
Alici Fritte   con verza  marinata alla maionese e senape all’antica…….........................................10

Fiori di zucca. impanati ripieni ai quattro formaggi e alici di Colliure ……...........................…......10

Tartare di Fassona con capperi, uvetta, pinoli e salsa passion fruit……….............…… ...................11

Ceviche di pesce del giorno  con cipolla di Tropea, coriandolo, lime ............. ................….......10

Gazpacho con crostini alla paprika e bufala……………….......................…….......................................9

Polpette di Melanzane  con salsa di pomodoro, verdurine e rucola.............................................9

Pici di Grano SarPici di Grano Saraceno  fatti in casa alla gricia con asparagi......................................................12

Tagliolini agli spinaci  fatti in casa con agnello e fave mantecati al pecorino ...................….........11

Tortellini al nero di seppia fatti in casa ripieni di ricotta con guazzetto ai frutti di mare*....................12

Pappardelle Integrali  fatte in casa  cacio e pepe con tartufo ......................................................13

Strascinati con funghi porcini, salsiccia e crema di bufala.............................................................10

Linguine Linguine alle vongole con pesto di pistacchio............................................................................13

Ribs di Marango cotte a bassa temperatua con muffin di riso basmati e salsa passion fruit......................16

 Polpo Arrosto  con cime di rapa, patate e straccialtella ...........................................................................16
 Tagliata di Manzo Danese Dry Aged   con patate fritte e salse artigianali  ...........................................18

 Salmone in Crosta di Chia*   con scarola, uvetta, pinoli e salsa di prugne secche ....................................15

 Shinitzel di Pollo   con patatine fritte artigianali e salsa tartara...............................................................14

 Pesce spada  alla piastra con insalata di fagiolini, pomodori secchi e senape all’antica...............................16

Patate fritte fatte in casa con salse artigianali................................6

Tempura di Calamari*  con patate e salsa  tartara artigianale….........12

Tagliere di salumi 100% Montefiascone (VT) …………………….......………...12
Tagliere di formaggi servito con confettura …………………………........…..12

Mozzarella di bufala campana e Prosciutto San daniele.........13

Tagliere vegano/vegetariano …………………………………...............….....10

Gran MiGran Misto di salumi e formaggi laziali ………………………………..…...18

sfizi e taglieri CONTORNI

SECONDI

PRIMI

ANTIPASTI

Insalata di finocchi e arancia...6

Patate Fritte..............….................6

Friarelli …………........……..........……..6

Cicoria ripassata ……....................6

Scarola ripassata ….…..................6

*In base alle attuali normative i prodotti contrassegnati vengono abbattuti 
a garanzie e mantenimento della catena del freddo. In alcuni periodi 
dell’anno questi prodotti potrebbero essere acquistati all’origine congelati.

Il costo della mezza porzione è calcolato al 75% 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o 
di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono 

disponibili rivolgendosi al personale in servizio.


