MENÙ
ABBIAMO CREATO UN MENÙ
DIGITALE SOSTITUENDO
QUELLO CARTACEO PER
RENDERE LA VOSTRA
ESPERIENZA PIÙ SICURA,
AGEVOLE E PULITA

LEGENDA

I PRODOTTI
CONTRASSEGNATI CON *
POTREBBERO ESSERE
SURGELATI ALL’ORIGINE O
ABBATTUTI TERMICAMENTE
DOPO LA PREPARAZIONE PER
MANTENERE INALTERATE LE
PROPRIETÀ
ORGANOLETTICHE.
Coperto 1,50 €
VEGETARIANO

VEGANO

SENZA GLUTINE

Offerta Aperitivo
fino alle 19.30
1 drink e 2 tapas (escluse quelle in giallo)
€ 10

TAPAS
panelle al cipollotto con
maionese al pepe nero
chips di patate con
fonduta cacio e pepe
pacchero fritto ripieno di carne alla
genovese con mousse di pecorino
parmigiana di melanzane estiva
con bufala e salsa di datterini
crostini burro e acciughe
al verde
insalata cremosa di patate e
barbabietola con "formaggio" di
anacardi, semi di zucca e mirtilli
secchi
seppia* cbt (cotta a bassa
temperatura), gelato al pomodoro e
tarallo ai cereali
bruschette pomodorini
e stracciatella
tacos con tartare di manzo,
cipolla caramellata e salsa
d'acciuga
Le nostre Polpettine del
Giorno

4
5
5
8
5
7

9
5
9
5

DEGUSTAZIONE TAPAS
per 1 persona 12 per 2 persone 20

I NOSTRI
CLASSICI
spaghettoni di gragnano
rigatoni
penne o spaghetti senza glutine
gricia
11
carbonara
11
11
Cacio e pepe
amatriciana
11

GOURMET
spaghettoni con crema di melanzane
alla menta, tartare di tonno*
e granella di pistacchio

14

fusilloni con pesto di zucchine,
stracciatella e pomodorini confit

13

pinot nero - lavis vermentino di gallura "saraja" - kintari -

dolcetto d'alba - fratelli abrigo ribolla gialla - brandolini d'adda -

spaccatelle all'erba cipollina con
13
ragù bianco di cortile e seirass al timo
barbera d'asti "l'armangia" - sopra berruti gewurztraminer - lavis -

PORZIONE ABBONDANTE + 3 €

SECONDI
tagliata di vitello cbt, olio erbette
e camomilla, ratatouille di verdure
in agrodolce

16

filetto di branzino in panura
mediterranea, crema di finocchio,
patate burro e timo

15

barbera d'asti "l'armangia" - sopra berruti blanc "liberty' nages" - chateau de nages -

pinot nero - lavis ribolla gialla - brandolini d'adda -

DESSERT 5 €
tortino al cioccolato con
cuore caldo e gelato alla
crema di nostra produzione
donut estivo: semifreddo yogurt
e cioccolato bianco, crema di
mango, biscotto al cocco
tiramisù
torta carote e mandorle,
mousse di ricotta all'arancia,
scaglie di cioccolato

CAFFETTERIA
ACQUA 0,75 LT
2
COCA COLA / COCA COLA ZERO
3
ARANCIATA / CHINOTTO LURISIA
3
CAFFÈ
1,5
LIQUORI E AMARI
3/4
PASSITO DI PANTELLERIA
5
VERMOUTH BIANCO DEL
KAMERLENGO
4
GRAPPA
3/5
WHISKY
4/6
RUM NERO "KRAKEN" CON
SCORZETTE D'ARANCIA
RICOPERTE AL CIOCCOLATO
FONDENTE
5

