
 
ANTIPASTI 

Tagliere della casa:                 257,- 
Prosciuttto di Parma, spianata calabrese, coppa di parma, salame fellino, parmigiano reggiano,  

pecorino al tartuffo, taleggio, gorgonzola dolce dop.,mozzarella di Buffala, olive, pomodori secchi   

Gamberetti arrosti in padella con aglio e prezzemolo, pane tostato     155, - 

Carpaccio di polpo con pinoli tostati, zucchine marinate e scaglie di parmigiano    235,- 

Carpaccio di manzo con olio extra vergine, parmigiano reggiano, rucola     195,- 

Tartare di tonno pinna gialla con pomodori secchi e buccia d'arancia, brindisi    215,- 

Calamari alla griglia su un letto di lattuga, romanesco, pomodori, salsa all'aglio    195,- 

Polpo alla griglia con caponata siciliana         235,- 

Tagliata di controfiletto di manzo, insalata di rucola con pomodori semi-secchi e parmigiano  195,- 

INSALATE 
Insalata con tonno, asparagi grigliati, uovo di quaglia, acciughe, pomodori    224,- 

Insalata Caesar con gamberi tigre e pomodori semi-secchi       215,- 

Insalata con formaggio di capra, barbabietole arrostite, more e pere     195,- 

ZUPPE  

Zuppa di pesce alla napoletana con cozze       85,- 

Crema di cavolfiore arrosto con salmone marinato      55,- 

PASTA / RISOTTO             1 porzione/1 padella  
Spaghetti Carbonata con pancetta guanciale       195,-/355,- 

Spaghetti con gamberi, zucchine, pomodorini e basilico fresco     195,-/369,- 

Spaghetti con filetto di manzo, pomodori secchi e scaglie di pecorino    225,-  / 419,- 

Tagliatelle ai frutti di mare (gamberetti, calamari, polpi, cozze, vongole) e pomodori  225,- / 419,- 

Tagliatelle alla Puttanesca con tonno fresca        235,- / 439,- 

Risotto nero con polpo, pomodorini e scaglie di parmigiano     239,- / 449,- 

Risoto con capesante, prosciutto, carciofi e asparagi      249,- / 469,- 

Paella Marina (polpo, gamberi tigre, gamberi, cozze, calamari, vongole, zafferano)  265,- / 499,- 

Risotto con barbabietola rossa, basilico fresco e formaggio di capra arrosto   199,- / 269,- 

SECONDI PIATTI  

Grande piatto di frutti di mare e pesce alla griglia: 

Polpo, gamberi, aragosta, branzino intero, calamari, cozze, verdure grigliate, patate al forno 999,- 

 

Branzino / Orata, verdura alla griglia          285, - 

Salmone alla griglia con salsa di pomodoro pomodori secchi, asparagi grigliati, lenticchie nere  289, - 

Medaglioni di filetto di maiale avvolti in pancetta con salsa di taleggio, more, patate arrosto  245, - 

Vitello di Milanese, purea di patate, relish di cetriolo, limone      255, - 

Filetto di manzo con salsa di funghi, purea di patate con aglio selvatico     349, - 

 

Offriamo sempre dolci freschi fatti in casa, chiedi al nostro cameriere 

           


