Antipasti
Spuma di bagna cauda con cruditè di verdure
10.00 €
[uova]

Tagliere di salumi e formaggi con gnocco fritto e giardiniera
(min 2pax)
24.00 €
[glutine, latte]

Battuta di manzo con capperi,acciughe vele di pane
12.00 €
[glutine]

Tartare di tonno con salsa guacamole, melograno e chips di riso
13.00 €
[pesce]

La caprese
10.00 €
[latte]

Primi
Garganelli* con calamari* gamberi *, asparagi croccanti
pomodorini e fiori di cappero
15.00 €
[glutine, costacei]

Risotto con pesto di rucola salsiccia e ricotta
14.00 €
[lattosio]

Spaghettoni con pomodorini pachino e basilico
12.00 €
[glutine]

Paccheri* con crema di porro e broccoli polvere di olive e
pancetta
14.00 €
[glutine]

La nostra parmigiana di melanzane
13.00 €
[lattosio]

Secondi
Uova morbide con asparagi cotti e crudi spugne di
pane e cialde di grana
16.00€
[uova, glutine]

Ricciola* cotta sulla pelle ,scarola riccia stufata al
peperoncino e pomodoro ramato al forno
22.00 €
[pesce]

Tagliata di manzo con rucola e patate caserecce
19.00 €
Scaloppa di tacchino con spinacino, ortaggi al vapore
salsa verde e citronet
17.00 €
[sedano]

Polipo* croccante con insalata di patate fredde,
verdure croccanti e le sue salse (verde, paprika e
yogurt)
20.00€
[pesce, lattosio]

Contorni & verdure
Verdure croccanti
4.00 €
Verdure alla griglia
4.00 €
Misticanza
4.00 €
Patate al forno
4.00 €

Poke Bolws
Salmon: riso basmati, tartare di salmone*, avocado, edamame
cavolo cappuccio e soia
12.00 €
[soia, pesce]

Chicken: riso basmati, pollo teriyaki, zucchine, pomodorini
confit, carote e mandorle tostate
10.00 €
[soia, frutta a guscio]

Vegetariana: riso basmati caponata di melanzane, pomodorini,
feta, zucchine e cavolo cappuccio
10.00 €
[soia, latte]

Insalatone
Estiva: insalata, uova sode, pomodorini, olive, mais, carota,
mozzarella e tonno
10.00 €
[uova, latte]

Insalamare: insalata, salmone
mar nato agrumi, gamberi*, calamari*, riso venere e
pomodorini
12.00 €
[crostacei, pesce]

Caesar: insalata, pollo croccante, bacon, crostini, salsa caesar e
pomodorini
10.00 €
[glutine, latte]

Piatti Unici
Crudo e Melone
10.00 €
Insalata di cereali con verdure di stagione
10.00 €
[glutine]

Bresaola, spinacino e mozzarella fior di latte
12.00 €
[latte]

Pizza gourmet
Pizza lievitata 48 ore con farine del mulino Quaglia.
Tagliata in 8 s picchi e servita su ghisa calda.

La Margherita a modo nostro
10.00 €
[glutine, lattosio]

la Vegetariana
14.00 €
[glutine, lattosio]

Crudo 24 mesi e crema
stracciatella, basilico
[glutine, lattosio]

16.00 €
Mortadella, pistacchi e pecorino
16.00 €
[glutine, lattosio, frutta a guscio]

Acciughe al cantabrico, burrata, polvere di olive e
pomodorini
18.00 €
[glutine, lattosio, pesce]

Hamburger
Cheeseburger: carne* 180 gr, bacon, formaggio,
pomodoro, insalata, ketchup, cipolla (Serviti con
patatine fritte)
12.00 €
[glutine, latte]

Chickenburger: hamburger* pollo, insalata, pomodoro,
maionese, fontina (Serviti con patatine fritte)
10.00 €
[glutine, latte]

DOLCI

Semifreddo al mojto
6.00 €
[lattosio]

Sfera e basta
6.00 €
[lattosio]

Brioche siciliana con gelato al pistacchio
6.00 €
[glutine, lattosio]

Mousse allo yogourt greco con frutti di bosco e riso
soffiato
6.00 €
[lattosio]

Zuppetta di frutta e verdure con sorbetto al mango e
biscotto all'olio
6.00 €
[glutine]

Allergeni – Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità
di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima
dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere
contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti
sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11
Allegato II: pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti a base di
molluschi, crostacei e prodotti a base di crostacei, cereali contenenti glutine,
uova e prodotti a base di uova, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a
base di latte, anidride solforosa e solfiti, frutta a guscio, sedano e prodotti a
base di sedano, lupini e prodotti a base di lupini, arachidi e prodotti a base di
arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo.

Prodotti surgelati – I piatti contrassegnati con
(*) sono preparati con materia prima congelata
o surgelata all’origine.

