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

Carpaccio di ricciola con arance della piana di Sibari
Carpaccio of amberjack with oranges from Sibari

Tartare di Vitello Fassona in versione mediterranea
Mediterranean style Fassona Tartare

Tartare di tonno rosso, mango e basilico
Tartare of red tuna, mango and basil

Crema di zucca, calamari grigliati e melograno
Pumpkin cream, grilled calamari and pomegranate

Insalata di puntarelle con mozzarella di bufala
e alici di Cetara
Puntarelle (chicory hearts), vinaigrette with Cetara anchovies

Insalata di carciofi, mentuccia
e scaglie di parmigiano reggiano

Artichoke salad, mint and �akes of Parmigiano Reggiano

Crema di patate e za�erano con triglia scottata
Potato and sa�ron cream with mullet

STARTERS

12,00

16,00

17,00

17,00

15,00

14,00

12,00

16,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Gnocchi di patate viola fatti in casa, cacio,
pepe, lime e frutti di mare
Homemade purple potato gnocchi dumplings, cacio cheese

and pepper, lime and seafood

Risotto carnaroli “cascina Veneria” allo za�erano
Risotto with sa�ron

Chitarra alle vongole veraci con cavolo
romanesco e menta piperita
Homemade pasta with clams, romanesco cabbage and peppermint

Spaghettoni aglio e olio, peperone dolce di Altino,
mollica croccante e cacio ricotta
Spaghetti with garlic and oil, Altino sweet pepper, crispy breadcrumbs

and ricotta cheese

Maccheroncini alla gricia con guanciale e carciofi
Maccheroncini pasta with gricia sauce with bacon and artichokes

Tortellini di Castel d’Aiano alla crema
di parmigiano reggiano

ortellini with cream of Parmigiano Reggiano

Pasta mista con zucca, cozze e limone di Sorrento
Mixed pasta with pumpkin, mussels and Sorrento lemon

FIRST COURSE

16,00

16,00

17,00

12,00

14,00

14,00

16,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Polpo del mediterraneo grigliato con lenticchie
di Castelluccio di Norcia e insalata di sedano 
Grilled Mediterranean octopus with Castelluccio di Norcia lentils

and celery salad

Astice al vapore con radicchio tardivo e melograno
Steamed lobster with late radicchio and pomegranate

Tonno rosso scottato, crema di zucca
e chutney di prugne
Red tuna with chopped aubergines and cherry tomatoes,

lemon and capers

Brasato di manzo al vino rosso
con purea di patate e carote all'arancia
Braised beef in red wine with mashed potatoes and orange carrots

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

mixed seasonal salad and tomatoes

Filetto di manzo con sedano rapa, carciofi saltati
e tartufo nero di Norcia
Beef �llet with celeriac, sautéed artichokes and Norcia black tru�e

MAIN COURSE

23,00

31,00

26,00

24,00

28,00

29,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



DISPENSA

Antipasti                                                      

Primizie di campo “Vincenzo fruit”

Fassona La Cruda de “La Granda”        

Azienda agricola L’ideale piana di Sibari 

Tonno a pinne gialle Salvador

Parmigiano Reggiano di Vacca bianca 

Modenese stagionato 30 mesi           

Pomodori secchi “La Tavola dei Briganti”

Primi e Risotti 

Pecorino romano “brunelli” Stagionato 

più di 20 mesi 

Tortellini di Castel d’Aiano “la tua 

bottega”

Funghi e frutta secca Domenico Piazzola 

banco mercato rionale ponte Milvio

Parmigiano Reggiano di Vacca bianca 

Modenese stagionato 30 mesi     

Chitarra “Molino e Pastificio Armando” 

trafilata in bronzo  

Mezzi rigatoni “Pastificio Masciarelli”

Pasta mista “Verrigni”

Guanciale azienda agricola Piccirili 

Michele “Ventricina&Dintorni”

Pesci e Carni

Orto bio Sinergico Passione Contadina 

Lenticchie di Castelluccio di Norcia

Limoni non trattati e arance dell’ Azienda 

agricola “L’ideale”    

L'OLIO DI BLERA Società COOPERATIVA 

AGRICOLA A R.L.

Desserts

Limoni non trattati e arance dell’ Azienda 

agricola “L’ideale”

Vaniglia Tahitensis di Tahiti 

Pasta di pistacchi di Bronte Selezione 

“Selecta”

Cioccolato Valrhona Assemblaggio di 

Gran Crus “Abinao fondente 85%”

Cioccolato Valrhona al Latte “caramelia 

36%”

Frutta secca “Sapori d’altri Tempi” 

Fruitsnak S.r.l

Uova azienda agricola Peppovo

Ca�è Lavazza
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•

•

•

•

•

•
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•



Tagliata di frutta di stagione con sorbetto
al limone di Sibari
Seasonal fruit platter with lemon from SIbari sorbet

 

Brownie al cioccolato, noci di Pecan, mousse
al caramelo e gelato alla banana
Chocolate brownie, pecan nuts, caramel mousse and banana ice cream

Maritozzo fatto in casa con gelato alla crema,
granita al ca�e e panna montata
Homemade maritozzo croissant with custard ice cream,

co�ee granita ice and whipped cream

Coppa di frutti di bosco con gelato al fior di latte
Cup of wild berries with milk ice cream

Crema bruciata al pistacchio di Bronte 
Crème Brulée with Bronte pistachio

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

Mousse al cioccolato fondente con lampone
Pure chocolate mousse with raspberries

Zabaione al Marsala
Marsala Zabaione

Sorbetti:
Limone di Sibari / Mandarino / Banana                                                                                                           
Lemon from Sibari / Mandarin / Banana

Gelati:
Fondente Valrhona Guanaja 70%
Pistacchio di Bronte / Crema
Fondant Valrhona Guanaja 70% / Pistachio from Bronte / Cream

DESSERTS

9,00

11,00

9,00

12,00

11,00

11,00

12,00

12,00

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)


