
Insalata di verdure crude e cotte
del mercato di Campo de’ Fiori
Mix of raw and cooked Campo de’ Fiori market assorted vegetables

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

Tartare di tonno, con rabarbaro
e zenzero in agrodolce

Tuna Tartare with rhubarb and bitter-sweet ginger

Battuto di gamberi rossi con burrata,
pomodoro e pistacchio di Bronte
Chopped red prawns with burrata, tomato and Bronte pistachio

Uovo, pochè gratinato al parmigiano Reggiano
con asparagi
Egg poché au gratin with Parmigiano and asparagus

Passatina di piselli e menta con nduja
e calamari scottati

Pea and mint puree with nduja and seared squid

Insalata di mazzancolle scottate e avocado
Shrimp and avocado salad

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

STARTERS

12,00

17,00

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



Gnocchi di patate viola fatti in casa, cacio,
pepe, lime e frutti di mare
Purple potato gnocchi, cheese, pepper, lime and seafood

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

Raviolo con stracciatella, scampi e limone
Raviolo with stracciatella cheese, scampi and lemon

Pasta mista di patate, piselli, vongole
e menta piperita
Mixed pasta of potatoes, peas, clams and peppermint

Tortellini di castel d’Aiano
alla crema di parmigiano Reggiano
Castelli d'Aiano tortellini pasta with Parmigiano Reggiano cream

Spaghettone aglio e olio, peperone crusco,
mollica croccante e cacio ricotta
Spaghetti with garlic and oil, crusco pepper, crunchy crumbs

and ricotta cheese

Mezzo rigatone alla gricia con carciofi
Gricia Rigatoni with artichokes

FIRST COURSE

16,00

16,00

17,00

14,00

14,00

13,00

15,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Filetto di rombo con variazione di asparagi 
Turbot �llet with asparagus variation

Polpo verace alla griglia, con macco di fave e cicoria
Grilled octopus, with broad beans and chicory

Insalata di astice tiepido con agretti e arance
calabresi della piana di Sibari
Warm lobster salad with agretti and Calabrian oranges

from the Piana of Sibari

Suprema di pollo arrosto con salsa al cherry
patate e fagiolini
Roast chicken supreme with cherry sauce, potatoes and green beans

Orecchie di elefante alla milanese
con patate fritte, mesticanza e pomodorini

Veal Milanese Orecchio di Elefante with fresh french fries,

mixed seasonal salad and tomatoes

Filetto manzo con purea di patate, asparagi e funghi
Beef �llet with mashed potatoes, asparagus and mushrooms

23,00

22,00

28,00

24,00

28,00

26,00

MAIN COURSE

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

Fassona La Cruda de “La Granda”        

Pescheria  Remal

Pomodori secchi “La Tavola dei Briganti”

Funghi e frutta secca Domenico Piazzola 

banco mercato rionale ponte Milvio

Uova di galline livornesi dell’azienda 

Agricola Peppovo

N’duja di Spilinga 

Parmigiano Reggiano di Vacca bianca 

Modenese stagionato 30 mesi           

Pane di Lariano Forno Romeo

Riso Carnaroli Az. Agricola Veneria  

Za�erano “Az. Agricola lo Za�erano di 

Fabiano Antonella Domenica”

Tortellino della bottega di

? ? ?

Spaghettoni “Pastificio Masciarelli”

Peperone dolce di Altino “La Tavola dei 

Briganti”

Limoni non trattati e Arance dell’Az. 

Agricola “L’ideale”    

Mezze maniche  “Verrigni”

Guanciale di suino stagionato “Piccirili 

Michele Azienda Agricola”

Olive Taggiasche “I Vasseli Casa Olearia 

Taggiasca” 

Olio Extravergine d’Oliva “Unico” l’olio di 

Blera

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

Fruta secca “Sapori d’Altri Tempi” Fruit-

Snak S.r.l 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Coppa di fragole con menta, gelato e panna
Strawberry cup with mint, ice cream and cream

 

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

and whipped cream

Semifreddo alla fragola con meringa al limone
e coulis di barbabietola
Strawberry parfait with lemon meringue and beetroot coulis

Tiramisù gran riserva
Gran Riserva Tiramisù

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 cioccolato con gelato alla banana
Chocolate brownie with banana ice cream

Creme brulè alla nocciola Piemontese
Creme brulee with Piemontese hazelnuts

Sorbetti:
Fragola / Limone / Banana
Sorbets: strawberry / banana / lemon

Gelati:
Crema / Cioccolato / Pistacchio
Ice creams: Cream / Chocolate / Pistachio

DESSERTS

9,00

9,00

10,00

9,00

9,00

12,00

11,00

11,00

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)


