
Insalata di verdure crude e cotte di Campo de’ Fiori
Mix of Raw and Cooked Campo de’ Fiori Market assorted vegetables

Fiori di zucca ripieni di mozzarella di bufala
e alici di Cetara in tempura
Courgette �owers �lled with bu�alo mozzarella

and Cetara anchovies tempura

Tartare di Fassona la cruda “La Granda”
in versione mediterranea

Mediterranean style Fassona Tartare

Tartare di dentice con insalata di finocchi,
pompelmi e pepe rosa
Sea bream tartare with fennel salad, grapefruit and pink pepper

Uovo poschè gratinato al parmigiano
reggiano con asparagi
Poached egg  au gratin with parmesan cheese and asparagus 

Pappa al pomodoro fresco con pane di lariano,
calamari grigliati

Fresh tomato pappa with lariano bread, grilled calamari

Insalata di mazzancolle scottate e avocado
Seared shrimp and avocado salad

Carpaccio di ricciola alle arance calabresi
della piana di Sibari
Amberjack carpaccio with Calabrian oranges from the plain of Sibari

STARTERS

12,00

12,00

17,00

17,00

11,00

15,00

16,00

15,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Tagliolini al nero di seppia, calamari
e crema di za�erano
Tagliolini pasta with squid ink, calamari and sa�ron cream

Risotto vialone nano barbabietole rosse,
robiola e asparagi croccanti
Vialone nano risotto with beetroot, robiola cheese and crispy asparagus

Radiatori con spigola e limone di Amalfi
Radiatori pasta with sea bass and Amal�  lemons

Spaghettone aglio e olio e peperone crusco
con mollica croccante e cacio ricotta
Spaghettoni pasta with garlic oil and peppers,

crispy crumbs and ricotta cheese

Mezzo rigatone alla gricia con carciofi
Gricia Mezzo rigatone pasta with artichokes

Gnocchi al pomodoro fresco e caciocchiato
Potato gnocchi dumplings with fresh tomato sauce and caciocchiato cheese

FIRST COURSE

16,00

15,00

14,00

13,00

15,00

12,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Astice tiepido con insalata di agretti
e arance calabresi della piana di Sibari
Warm lobster with agretti

and Calabrian oranges from the plain of Sibari salad

Trancio di spigola con declinazione di asparagi
Seabass steak with a variation of asparagus

Polpo verace alla griglia con patate schiacciate,
olive, fagiolini e pomodorini
Grilled wild octopus with crunched potatoes,

olives, string beans and cherry tomatoes

Tonno rosso scottato, crema di zucchine,
cipolle di Tropea e arance
Seared red tuna, courgette cream, Tropea onions and oranges

Costolette di agnello alla scotta dito,
macco di fave e cicorie 

Lamb chops scotta dito, with broad beans and chicory macco

Orecchio di elefante alla milanese,
patate fritte e mesticanza e pomodorini
Veal Milanese Orecchio di Elefante with fresh french fries,

mixed seasonal salad and tomatoes

Filetto manzo con purè di patate,
asparagi e barbabietole
Beef �llet with mashed potatoes, asparagus and beetroot

Suprema di pollo scottato, variazione di carote,
salsa allo zenzero
Supreme seared chicken, carrot variation, ginger sauce

MAIN COURSE

28,00

23,00

22,00

26,00

24,00

28,00

26,00

22,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



DISPENSA

Primizie di campo Vincenzo fruit

Alici di Cetara Delfino

Mozzarella di bufala caseficio “nuovo 

Mastello” di Mondragone 

Fassona La Cruda de “La Granda”        

Pescheria 

Funghi e frutta secca Domenico Piazzo-

la banco mercato rionale ponte Milvio

Uova fresche da allevamento a terra 

biologico

Parmigiano Reggiano di vacca bianca 

modenese stagionato 30 mesi           

Pane di lariano Forno Romeo

Risotto vialone nano Veronese IGP, 

Riseria Gazzani

Robiola di caprino di Roccavenerano

Spaghettoni “Pastificio Masciarelli”

"I cruschi" Peperoni secchi e fritti

“Masseria Mirogallo”

Limoni non trattati, za�erano e arance 

dell’Azienda Agricola L’ideale    

Mezze maniche e Radiatori “Verrigni”

Guanciale di suino stagionato “norcine-

ria Toscana

 Patate a buccia rossa e polpa gialla

Pomodoro del  Piennolo del Vesuvio 

DOP “la Fiammante”

Caciocchiato lo Conte 

Olive Taggiasche “i vasseli casa olearia 

Taggiasca “ 

Olio di oliva extravergine d’oliva 

“Unico” l’olio di Blera

Tonno a pinne gialle Salvador Sashimi

Agnello da latte Laziale IGP selezione 

HQF 

Pollo Nostrano Rurale Fattoria la Fornace 

Manzo danese Hand select Beef

Vaniglia Tahitensis di Tahiti 

Pasta di pistacchi di bronte Selezione 

Selecta

Cioccolato Valrhona  abinao fondente  

85%

Marsala fine gran riserva 

Pasta nocciola selezione agrimontana

Frutta secca “sapori d’altri Tempi” 

fruitsnak S.r.l
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Zuppetta di fragole e rabarbaro
con gelato alla crema
Strawberries and rhubarb with vanilla ice cream

Mousse al cioccolato fondente con lampone
Dark chocolate mousse with raspberry

 

Tiramisù gran riserva
Tiramisù Gran riserva

Tagliata di primizie di frutta con sorbetto al limone
Seasonal fruit platter with lemon sorbet

Selezione di dessert del nostro
chef Pasticcere Stefano Mignardi
Our pastry chef, Stefano Mignardi’s, selection of deserts

Brownie al cioccolato con gelato alla banana
Chocolate Brownie and banana ice cream

Creme brulè alla nocciola piemontese

Creme brulè with hazelnuts from Piedmont

Zabaione al marsala
Marsala Zabaione

Sorbetti:
Fragola / Limone / Banana / Lampone
Sorbets: strawberry, lemon, banana, raspberry

Gelati:
Crema alla vaniglia di Tahiti / Pistacchio  di Bronte
Fondente Valrhona Guanaja 70%
Ice creams: cream, chocolate, pistachio

DESSERTS

11,00

10,00

9,00

9,00

12,00

11,00

10,00

9,00

9,00

9,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Elenco degli allergeni presenti nelle nostre pietanze, troverete riscontro nel manuale 

che è presso la nostra cassa: 

• Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena , farro, kamut,o i loro ceppii-

bridati) e prodotti derivanti

• Crostacei e prodotti derivanti

• Uova e prodotti derivanti

• Pesce e prodotti derivanti

• Arachidi e prodotti derivanti

• Soia e prodotti derivanti

• Frutta a guscio e prodotti derivanti

• Mostarda e prodotti derivanti

• Semi di sesamo e prodotti derivanti

• Lupino

• Latte e i suoi derivati 

• Molluschi 

• Sedano 

• Solfiti

 

IL PESCE DESTINATO AD ESSERE CONSUMATO CRUDO O PRATICAMENTE CRUDO E STATO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI 

BONIFICA PREVENTIVA CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEL Reg (CE) 853/2004 (all. III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto3) 

THE FISH INTENDED FOR RAW CONSUMPTION IS TREATED AND CLEANED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF Reg 

(EC) 853/2004 (Annex III, Section VII, Chapter 3, point D, go to 3)


