
 Menù
Antipasti

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

€ 12.00

Tartare d’ombrina lime e menta con acqua di 
mela verdee martini dry

€ 14.00

Strudel di verdure di stagione con crema di 
melanzane al basilico, pesto di mandorle e 
pomodori datterini   

€ 12.00

Cestino di pasta fillo con alici marinate e julienne 
di carote allo zenzero 

€ 13.00

Calamari in panzanella di pane toscano ai 
profumi mediterranei 

€ 12.00



 Menù
Primi piatti

Ravioli limone e prezzemolo con guazzetto di 
scorfano pachino e olive taggiasche 

€ 19.00

Risotto all’aragosta e brandy mantecato ai 
profumi mediterranei 

€ 24.00

Zuppa fredda di pomodoro con crostini di pane 
integrale crema di bufala e pesto leggero di 
basilico

€ 13.00

Fettuccine di grano saraceno al tartufo con 
fonduta di porcini e grana 

€ 17.00

Strangozzi freschi con guanciale croccante 
pachino e crema di pecorino

€ 15.00



 Menù
Secondi piatti

Polpettine di ceci e melanzane alla curcuma con 
crema di pomodori al basilico

€ 15.00

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

€ 16.00

Filetto d’orata in guazzetto mediterraneo e 
bottarga di muggine  

€ 22.00

Suprema di galletto al rosmarino con maionese al 
curry e yogurt accompagnato da patate sauté 

€ 20.00

Filetto di manzo al tartufo con insalatina 
profumata di mentuccia  

€ 23.00



 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 al melone e cioccolato bianco € 9.00

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

€ 9.00


