
Olive ascolane e mozzarelline fritte * € 5.50

Involtino caldo (fontina radicchio e prosciutto cotto)

Burrata con pomodori secchi

Melanzane alla parmigiana

Strudel di carciofincon salsa di gorgonzola

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.50

€ 8.50

Prosciutto crudo di Parma € 9.00

Lardo con crostini € 9.00

Antipasto Zairo € 9.20

Lumache alla Bourguignonne € 9.00

Cocktail di Gamberetti in salsa rosa € 9.00

Sauté di cozze e vongole € 9.50

Carpaccio di Piovra con pepe rosa* € 10.00

Salmone affumicato con crostini e burro

Cappasanta al graten di carciofi* (2 Cappesante)

€ 11,50    

€ 12,50 

Cappesante alla brace*   (3 cappesante) € 13,50

Antipasti

Penne all’arrabbiataa € 8.00

Spaghetti alla carbonara € 8.50

Spaghetti sciuè sciuè

Linguine al pesto

Orecchiette con polpettine

Bucatini cacio e pepe

Scialatielli con asparagi e gamberoni

€ 8.50

€ 9.00

€ 9.30

€ 9.00   

€ 10.00

Spaghetti con seppie nere € 10.00

Spaghetti con vongole veraci

Tagliolini con salmone affumicato (min. 2 cad.1)

Calamarata alla pescatora (min. 2 cad.1)

€ 11.50

€ 11,50

€ 13.50

Spaghetti all’astice (min. 2 cad.1)

Spaghetti allo scoglio (min. 2 cad 1)

Zuppa di verdure

Zuppa di Porcini

€ 15.50

€ 15.50

€ 7.00

€ 8.00

Secondi Piatti
Roast-beef all’Inglese

Suprema di pollo ai ferri

Scaloppina di vitello con asparagi

€ 9.50

€ 9.50

€ 13.50

Costata di manzo € 16.50

Filetto alla brace € 18.00

Tagliata di manzo con asparagi, grana e aceto balsamico

Costicine di agnello alla brace

€ 18.50

€ 18.50

Filetto Tartar € 20.00

Fiorentina (all’etto) € 5.50

Seppie nere con polenta € 11.00

Frittura mista con polenta* € 12.50

Branzino alla brace € 17.50

Filetto di branzino in crosta di carciofi € 19.00

Padellata di gamberi e funghi *(Porcini)  (min.2 cad. 1)

Coda di rospo al graten di asparagi

€ 19.00

€ 20.00

Rombo al forno con patate                      (min.2 cad. 1) € 22.00

Patate fritte* € 3.80

Verdure di stagione alla brace

Cicoria aglio olio e peperoncino

Carciofi alla Romana

Pomodori al graten

€ 4.30

€ 4.30

€ 4.30

€ 4.30

Insalata mista € 4.30

Insalata Niçoise € 8.00

Contorni

Bocconcini di mozzarella

Insalata Caprese con mozzarella di bufala

Insalata Siciliana

€ 8.00

€ 11.00

€ 11.00

ALLERGENI MENU A PARTE                 Servizio
* Prodotto all’occorrenza può essere congelato

2.50

Piatti Freddi

Primi Piatti


