
ANTIPASTI

Polpetta di melanzane con estratto di
silano affumicato 

€10

Cuore di baccalà cotto a bassa
temperatura, pappa al pomodoro

affogata in salsa di bufala
€12

Tartare di gambero rosso,
stracciatella pugliese e maionese ai

crostacei artigianale
€16

Crocchetta di cinta senese con spuma
al parmigiano 

€10

Girello di vitella cotto a bassa
temperatura su mousse di patate dolci

e guanciale croccante
€10

PRIMI

Spaghettone "Benedetto Cavalieri"
con vongole veraci e polvere di lime

€13 

Gnocco di ricotta di bufala con
crostacei e frutti di mare

€14

Fettuccina zafferano , porcini e
ciauscolo scottato 

€12

Mezzo pacchero con salsiccia al
tartufo estivo fatto in casa,

pomodoro datterino e cipolla fresca
€11

Lasagnetta fatta in casa con pesto
genovese e provola filante

€10 

SECONDI

Cuore di manzo a cubi servito con
 demi-glass di vitello e patate novelle

€22

Petto di faraona cotto a bassa
temperatura ripieno di spinaci e
pancetta, con cavolfiore saltato e

riduzione di vino rosso
€16

Tataki di tonno, broccolo siciliano e
maionese alle alici 

€21

Polpo alla griglia su letto di crema di
ceci e chips di rapa rossa

€18

Insalatina di germogli con salsa alla
clorofilla di prezzemolo, aria di

parmigiano e barbabietola croccante
€14

DESSERT €6

Tiramisu fatto in casa

Parfait ai frutti di bosco in crema al

sapore di sambuca

Cheesecake al limone con salsa di

amarena fatta in casa

INSALATE €10

CAESAR SALAD
Pollo, bacon, lattuga, crostini,
salsa cesar e scaglie di grana

PANZANELLA TOSCANA
Pomodoro datterino, cipolla

rossa, sedano, pane e aceto di vino bianco

LA VEGETARIANA
Lattuga, radicchio, mais, olive,

pomodori e mozzarella

I prodotti freschi di origine animale vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, ai sensi del Reg.CE 852/04 e Reg.CE 853/04
Per qualsiasi informazione su sostanze allergeniche, è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.



La nostra Carta

vegano vegetariano


