
Carpaccio di melone di Paceco
e prosciutto di maiale nero di Nebrodi
Melon carpaccio and black Nebrodi ham

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

Variazione di pomodori con mozzarella di bufala
Variation of tomatoes with bu�alo mozzarella

Tartare di Fassona piemontese
con pesca di vigna e nocciole
Fassona tartare with vineyard peach and Nebrodi hazelnuts

Tartare di tonno rosso, rape rosse e basilico
Red tuna tartare with red turnips and basil

Crema di zucchine romanesche,
calamari grigliati, stracciatella e nduja
Cream of roman zucchini, grilled calamari, stracciatella cheese and nduja

Fiori di zucca in tempura
con fior di latte e alici di Cetara
Pumpkin �owers in tempura with mozzarella and Cetara anchovies

Battuto di gamberi rossi di Mazara con burrata
e pistacchio di Bronte
Shrimp from Mazara del Vallo beaten with burrata

and pistachio from Bronte

STARTERS

14,00

13,00

13,00

17,00

17,00

15,00

13,00

19,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Gnocchi di patate fatti in casa
con cacio, pepe, lime e frutti di mare
Homemade potato gnocchi with cheese, pepper, lime and seafood

Fettuccine all’uovo fatte in casa con
funghi porcini e parmigiano Reggiano
Egg fettuccine pasta with porcini mushrooms and a Parmesan

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

crunchy crumbs and ricotta cheese

Maccheroncini alla gricia
con guanciale e fichi
maccheroni pasta with bacon and �gs

Ravioli di melanzane fatti in casa
alla norma con ricotta salata
Homemade ravioli with eggplant, norma sauce and salted ricotta

Tortellini di Castel D’Aiano,
con crema di parmigiano Reggiano
Tortellini pasta from Castel D'Aiano with parmigiano Reggiano cream

Risotto Carnaioli con za�erano,
gamberi rossi e pistacchio di Bronte
Risotto with sa�ron, red prawns and Bronte pistachio

FIRST COURSE

16,00

18,00

13,00

15,00

15,00

14,00

21,00

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



Polpo del Mediterraneo grigliato
con zuppetta di fagioli tondino del Tavo
Grilled Mediterranean octopus with Cannellini bean soup

Filetto di rombo alla griglia,
con zucchine alla scapece
Grilled turbot �llet with courgette scapece style

Tonno rosso scottato in crosta di sesamo
e caponata di melanzane
Red tuna in sesame crust and eggplant caponata

Galletto cotto al mattone con patate novelle
e insalata di fagiolini
Roast chicken cooked with potatoes and bean salad

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

fresh mixed seasonal salad and tomatoes

Filetto di manzo con fughi porcini
e purea di patate
Beef �llet with mushrooms and mashed potatoes

22,00

27,00

26,00

26,00

28,00

31,00

MAIN COURSE

Senza glutine

Gluten Free
Senza lattosio

Lactose free
Senza prodotti nut

Nut free
Vegetariano

Vegetarian



DISPENSA

Azienda Agricola Domus Hyblaea

Azienda Agricola Biologica Francesca Simonte

Azienda Agricola Salvatori 

Caseificio La Bonta' del Sele

La Cruda de “la Granda”

Porello Nocciole s.n.c.

Pescheria  Remal

Caseificio San Giovanni

Alici di Cetara Delfino

N’duja spilinga 

Pistacchio di Bronte verde D.O.P Antonio 

Caudullo 

Funghi banco rionale di ponte Milvio Domenico 

Piazzola

Orto bio sinercico Mammarossa Passione 

Contadina

Uova di galline Livornesi dell’azienda Agricola 

Peppeovo

Peperone dolce di Altino “La tavola dei briganti”

Antico Forno Roscioli

Agricola Venaria 

Pastificio Masciarelli

Pastificio Verrigni 

Azienda Agricola lo Za�erano di Fabiano 

Antonella 

Limoni e Arance Azienda Agricola “L’ideale” 

Azienda Agricola Michele Piccirilli 

Tortellini della Bottega di Castel D’aino 

Azienda Agricola Biologica Cuore Verde S.S.

Soc. coop. Agr QuajaVenata

Olio Extravergine d’oliva “unico” l’olio di Blera 

Dispensa Menu Dessert

Mandorle di Avola

Azienda Agricola “Le Mainarde”

Vaniglia Tahitensis di Tahiti

Pasta di Pistacchi di Bronte Antonio Caudullo

Cioccolato Valrhona Guanaja 70% fondente 

Uova di galline Livornesi dell’azienda Agricola 

Peppeovo

Limoni e Arance Azienda Agricola “L’ideale” 

Frutta secca “sapori d’altri Tempi” Fruit snak 

S.r.l.

Lavazza 

Marsala Vergine DOC "Soleras" - Cantine 

Pellegrino 1880

De' Magi - Alchimia de' Formaggi di Base 

Alimentare Srl
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•

•
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Semifreddo ai fichi, mandorle di Avola e miele al rosmarino
Fig and almond parfait and rosemary honey

 

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

Panna cotta al cardamomo con passion fruit e agrumi 
Cardamom panna cotta with passion fruit and citrus fruits

Brownie al cioccolato, noci di Pecan, mousse al caramelo
e gelato alla banana 
Chocolate brownie with banana ice 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

Crema bruciata al pistacchio di Bronte
Bronte pistachio burnt cream

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

Zabaione al marsala
Marsala eggnog

Tiramisù Gran Riserva
Gran Riserva Tiramisù 

Sorbetti:
Limone d’Amalfi / Melograno / Banana
Sorbets: lemon / pomegrate / banana

Gelati:
Crema all’uovo / Fondente Valrhona Guanaja 70%
/ Pistacchio di Bronte
Ice creams: egg custard / fondant Valrhona Guanaja 70% / pistachio of Bronte

DESSERTS

12,00

9,00

11,00

12,00

10,00

12,00

13,00

9,00

10,00

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)


