
  Antipasti 
 
Tartare di manzo, cipollotto sott’olio, scaglie di grana 
e acciuga del Mar Cantabrico                                                                                                                                  
(4, 7) 

Polpo spadellato con sedano, pomodorini e olive taggiasche                                                           
(9) 
Tartare di gambero rosso al lime, pepe rosa e cialda di cacio e pepe                                           
(2, 7) 

Gamberi marinati con insalata estiva (sedano-cipolla rossa-pesche-kiwi)                           
(2, 7) 
Flan di parmigiano con crema di pere al pepe                                                                                            
(7 ,9) 
 
 
 

  Primi Piatti 
 
Spaghettone alla puttanesca (pomodoro, olive nere, capperi)                                                     
(7, 9) 
Risotto alla carbonara                                                                                                                                          
(3, 7, 9) 

Tagliolino alla norcina  (acciughe e tartufo nero )                                                                              
(1, 3, 4, 9) 
Raviolone di gambero e crema di limone                                                                                                 
(1, 2, 3, 7, 9) 
 
 

  Insalate Composte 
Caprese                                                                                                                                                                           
(7) 
Siciliana (finocchi, arance e mandorle)                                                                                                  
(8)                                                                                                                                                                                    
Trentina (insalata, mela verde, noci e speck croccante glassato al balsamico)             
(8)                                                                                                                                                                                 

Allergeni parte 1

Segue parte 2

1  - Cereali contenenti glutine come grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut, i loro ceppi 
derivati e prodotti derivati

2  - Crostacei e prodotti a base di crostacei 

3 - Uova e prodotti a base di uova

4 - Pesce e prodotti a base di pesce 

5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi

6 - Soia e prodotti  base di soia 

7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)



Invitiamo la gentile clientela a chiedere preventivamente i prezzi dei piatti fuori menù. 
Alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine a seconda della disponibilità quotidiana. 
La nostra cucina è espressa. 

8 - Frutta a guscio come mandorle, noci, 
pistacchi e loro prodotti

9 - Sedano e prodotti a base di sedano 

10 - Senape e prodotti a base di senape

11 - Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

12 - Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 
10mg/kg 0 10mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 - Lupini e prodotti a base di lupini 

14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi

Segue da Allergeni  parte 1

  Secondi Piatti di Carne 
Filetto di manzo al pepe di Sichuan                                                                                                              
(7, 9) 
Agnello alla birra                                                                                                                                                       
(9) 
Vitello al limone                                                                                                                                                         
(7, 9) 
Fiorentina                                                                                                                                                                      
 
 

  Secondi Piatti di Pesce 
Salmone con panure di pomodorini secchi, pan grattato, prezzemolo e aglio                  
(1, 7, 9) 

Filetto di ricciola del mediterraneo con pomodorini e capperi                                                  
(9) 

Scampi e gamberi alla griglia                                                                                                                            
(2) 

Pescato del giorno                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Dolci 

Sbriciolata fredda al limone                                                                                                                              
(1, 7) 

Tiramisu                                                                                                                                                                        
(1, 3, 7) 
Mantecato al Braulio                                                                                                                                             
(3, 7) 
Mini pavlova al mango                                                                                                                                          
(1, 3, 7) 
Tortino al cioccolato fondente con salsa al lampone e gelato alla vaniglia                       
(1, 3, 7)


