
ANTIPASTI 

 

Tagliere rustico         € 15,00 

(salumi, formaggi, bruschette al pomodoro e  verdure grigliate, gnocchi di pasta 

fritti) consigliato almeno x 2 persone        

 

Antipasto vegetariano        €   8,00 

(flan di verdure,tris di verdure di stagione, crostini)     

 

Selezione di salumi e formaggi (mini tagliere)   €  8,00 

 

Bruschette miste         €  4,00 

(pomodoro, verdure grigliate, prosciutto crudo)  

 

Antipasto di mare 

(5 assaggi di pesce)         € 12,00 

FRITTI 

 

Cartoccio di sfizi         € 15,00 

(fiori fritti, supplì, cremini fritti,filetti di baccalà, olive ascolane, birbe di pollo)  

consigliato almeno x 2 persone  
 

Cartoccio vegetariano        €  8,00 

(verdure miste pastellate e fritte) 

 

Mini cartoccio          €  8,00 

(fiore , supplì,filetto di baccalà, olive ascolane e cremini fritti) 

Gnocchi di pizza fritti        €  4,00 

 



PRIMI PIATTI DI CARNE 

 

Pizzicotti di ricotta e borragine con zafferano, 

parmigiano e  salvia        € 10,00 

 
Chicche di patate al gorgonzola 

su vellutata di zucca e noci       € 10,00 

 

Ravioli  di carne fatti in casa con funghi porcini 

e salsa tartufata         € 10,00 

 

Fettuccine casarecce al ragù rosso di cinghiale   € 10,00 

 

Paccheri con cicoria , guanciale croccante 

e fonduta di taleggio        € 10,00 

 

             

     PRIMI PIATTI DI PESCE 

 

Spaghetti con vongole veraci       € 12,00 

 

Tonnarelli all’uovo con pachino e frutti di mare   € 12,00 

 

Linguine con filetti di scorfano e pomodorini confit  € 12,00 

 



SECONDI DI CARNE ALLA BRACE 

 

 

Lombata di manzo Nazionale con osso     € 15,00 

Lombata di manzo Danese con osso     € 15,00 

Lombata di Black Angus Australiano con osso   € 18,00 

Entrecote di Angus         € 15,00 

Filetto di manzo Nazionale       € 18,00 

Lombata di manzo taglio fiorentina (l’etto)    €   3,50 

 

Agnello scottadito         € 12,00 

 

Hamburger di Angus        € 10,00 

Hamburger di tacchino        €   8,00 

 

Costine di maiale in salsa barbecue     € 10,00 

Braciola di maiale         € 10,00 

Salsicce (due)          €  8,00 

Galletto  intero alla diavola        € 10,00 

Tagliata di pollo alla brace con rucola 

e salsa alle erbette         € 12,00 



 

LE TAGLIATE 

 

 

Tagliata di Angus con rucola e pachino     € 15,00 

Tagliata di Angus con rucola e grana     € 15,00 

Tagliata di Angus con radicchio e glassa di balsamico  € 15,00 

Tagliata di Angus con funghi porcini     € 18,00 

Tagliata di Angus con salsa tartufata     € 18,00 

SECONDI DI PESCE  

 

 

Pesce del giorno alla griglia       € 15,00 

Spiedini di gamberi e calamari      € 15,00 

Frittura di pesce (gamberi, calamari e paranza)   € 12,00 

Trancio di pesce alla griglia (Spada, Tonno, Salmone)   € 15,00 

Filetto di rombo in guazzetto di vongole e porcini  € 18,00
  

 

 

 

 



 CONTORNI 

 

Insalata mista          €  3,00 

Patate arrosto / fritte        €  3,00 

Verdure grigliate (zucchine e melanzane)    €  4,00 

Verdura cotta di stagione       €  4,00 

Tris di verdure cotte di stagione       €  6,00 


