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			― Antipasti 

Parmigiana  di melanzane, burrata e provola 
affumicata – veg 

€ 12.50 
 
 

 Fiore di zucca ripieno di spigola e tartufo su 
panna acida 
€ 12.50 

 
 

Crab cake su crema di carote e zenzero  
€ 13 

 
 

Baccalà* in pastella su crema di ceci e 
rosmarino 
€ 11.50 

 
 

Prosciutto di Parma “Galloni 18 mesi” e 
mozzarella di Bufala campana Dop 

€ 13 
 

 
Selezione di salumi e formaggi Laziali 
D.O.L. servita con mieli e confetture 

€ 16 
 
 

Tagliere vegetariano di ortaggi misti alla 
brace 
€ 15 

  

 

veg ~ piatto vegetariano 
*prodotto surgelato 

 

 

“Tutte le pietanze possono contenere 
allergeni evidenziati nel regolamento UE 

1169/2011” 

La lista degli allergeni e le tabelle 
nutrizionali del nostro menù sono 

consultabili presso la cassa 

 

 

― Primi 

STROZZAPRETI  all’ AMATRICIANA  
Pasta di grano duro con guanciale glassato, 
pomodorino Piccadilly e Pecorino romano 

€ 13 
 
 

RIGATINI di FARRO al PESTO di 
MELANZANE 

Pasta biologica di farina di farro con 
melanzane, menta, pomodorini secchi e 

ricotta affumicata ~ veg 
€ 12 

 
 

MEZZI PACCHERI  alla CARBONARA    
Mezzi paccheri freschi con guanciale, uova e 

pecorino romano  
€ 13.50 

 
 

SPAGHETTI alle VONGOLE 
Spaghetti alle vongole veraci e bottarga  

€ 15.00 
 
 

SCIALATELLI al BACCALA’ 
Pasta acqua e farina con baccalà*, broccoli 

siciliani e colatura di alici 
€ 13.00 

 
 

TORTELLI di BRASATO  
pasta all’uovo fatta in casa ripiena di 
brasato di maiale e vitella, servita su 

vellutata di pomodori freschi e Parmigiano 
reggiano 
€ 13.50 
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― Secondi 

TAGLIATA di  MANZO 
350 gr di controfiletto danese con patate 

fritte fatte  in casa e salsa BBQ 
€ 23 

 
 

FILETTO di  MANZO 
200 gr di filetto danese con porcini e crema 

di Parmigiano reggiano 
€ 23.50 

 
 
 

STINCO di MAIALE 
Stinco di maiale brasato, servito con fagioli 

rossi in casseruola 
€ 20 

 
 

TRANCIO di MERLUZZO 
Merluzzo grigliato servito con broccoli 

saltati 
€ 20 

 
 

PESCATO DEL GIORNO 
Pesce fresco cucinato al forno, alla griglia o 
al sale,  accompagnato da patate al forno e 

verdure grigliate 
7 euro l’etto 

 
 

SALMONE al VAPORE 
Turbante di salmone e verdure cotte al 
vapore serviti con salsa di soia al rafano 

€ 18 

 
 GRAN GRIGLIATA DI VERDURE  

Misto di melanzane, zucchine, pomodori, 
radicchio e funghi champignon - veg 

€ 16 

 

 

 

 

―Wok 

Verdure saltate e spaghetti di soia                     
€ 16 - veg 

verdure saltate, manzo e spaghetti di soia         
€ 18 

verdure saltate,  pollo e spaghetti di soia             
€ 17.50 

verdure saltate, salmone e spaghetti di soia   
€ 17 
 
 
 
“Le verdure  delle nostre Wok sono preparate con 
Verze, carote, zucchine, peperoni, cipollotto fresco, 
funghi shitake, bok choy saltati nella Wok e sfumati 
con salsa di soya e vino allo zenzero” 
 

 

“presa in prestito dalla tradizione cinese e rivisitata  
per offrirti un piatto leggero e completo. Cotte nella 
nostra Wok, le verdure fresche e le carni tenerissime 
ne fanno uno dei nostri piatti di maggior successo” 

 

 

― Contorni  

Patate al forno € 6 

Verdure  saltate o all’agro € 6 

Insalata mista € 6 

Puntarelle € 6 

 

 

Servizio 15 % 

Pane (100 gr) 2 euro 

  

*Prodotto surgelato 
 veg ~ piatto vegetariano 

 


