
 Menù
Antipasti

Selezione di formaggi del caseificio Montironi di 
Canale accompagnati da miele confetture e frutta 
fresca di stagione  

€ 12.00

Tartare di roastbeef con ovetto di quaglia, tartufo 
estivo e citronette alla pimpinella

€ 13.00

Cestini di pasta fillo con alici marinate al basilico 
e julienne di carote allo zenzero

€ 12.00

Strudel di verdure di stagione su crema di piselli 
al basilico e semi di zucca croccanti 

€ 10.00

Battuto di gamberi in ceviche mediterranea e 
cipolla rossa marinata al lime 

€ 13.00



 Menù
Primi piatti

Ravioloni di ricotta con fonduta di grana e 
tartufo fresco

€ 18.00

Risotto alla spigola mantecato al basilico e 
concassè di pomodoro

€ 16.00

Vellutata di legumi e cereali con crostini di pane 
alle ortiche e semi di zucca tostati 

€ 13.00

Fettuccine di grano saraceno con ragù bianco 
d’agnello al profumo d’arancio e finocchietto  

€ 14.00

Scialatielli di farro cacio e pepe e gamberi  € 15.00



 Menù
Secondi piatti

Timballetto di melanzane patate e peperoni ai 
profumi mediterranei e pesto di nocciole su letto 
di farro alle erbe fini

€ 15.00

Cotolettine d’alici in crosta profumata d’agrumi 
con salsa agropiccante allo zenzero e carpaccio di 
limone 

€ 16.00

Tagliata di pesce spada  in crosta di mandorle su 
letto di verdure in agrodolce e riduzione d’aceto 
di lamponi 

€ 24.00

Tagliata di controfiletto nazionale accompagnato 
da carpaccio di zucchine romanesche marinate 
limone e salvia 

€ 20.00

Coniglio porchettato al finocchieto selvatico e 
scalogni stufati al vino rosso

€ 15.00



 Menù
Insalate

Caprese di bufala e pomodori cuore di bue con 
pesto leggero di basilico alle nocciole

€ 10.00

Insalata del pastore: pomodori, cetrioli, cipolla 
rossa fresca, olive taggiasche, pecorino semi 
stagionato, pane carasau, origano e basilico 

€ 9.00

Insalata di legumi e cereali: ceci, fagioli 
cannellini, farro, orzo perlato, insalatina mista 
pomodorini, semi di girasole, semi di zucca e 
foglioline di menta 

€ 9.00

Contorni

Contorni di stagione € 5.00

Patate saltate al rosmarino € 5.00



 Menù
Dessert

Tagliata di frutta di stagione € 11.00

Tortino caldo al cioccolato fondente e frutti rossi  € 9.00

Bocconcini di pane del vescovo con salsa inglese 
alla vaniglia 

€ 9.00

Semifreddo di croccantino alle mandorle con 
salsa al caramello

€ 9.00

Sfogliatina alla crema pasticcera con insalata di 
frutta di stagione al rum 

€ 9.00


