
acqua purificata naturale/gassata (d.m. 25/2012) € 1,00 p.p. - pane e servizio  € 2,00 p.p. 

“chiedere al personale dipendente la lista degli allergeni presenti negli alimenti preparati in ottemperanza al reg. UE 1169/11”

                 SECONDI
                                        (selezione carni “Macelleria Angelo Feroci”)

polpette al sugo “vino bono”               € 14,00
(manzo scelto, salsa di pomodoro)

filetto di manzo danese alla piastra             € 24,00
(wok di verdure)

pulled ppulled pork spicy                         € 15,00
(pane pizza, cavolo rosso allo yogurt)

filetto di maiale lardellato              € 16,00
(salsa alle mele e senape, mele croccanti)

tagliata di pollo con SALSA ALL’ARANCIa    € 14,00
(PANatURA croccante, marinata alla senape)

hamburger “vino bono”                     € 15,00
((pane pizza, provola, patate al forno, mayo e bbq homemade)

hamburger al piatto                        € 14,00
(patate al forno, mayo e bbq homemade)

trancio di salmone, salsa allo yogurt         € 16,00
tataki di tonno al sesamo bianco e nero     € 20,00
(misticanza, salsa teriyaki)

               FRITTI DI MARE
mmoscardini e calamari                              € 14,00
cuoppo di alici                          € 10,00
(maionese speziata fatta in casa)

baccala’ panko e chips di ube                               € 12,00
(salsa ai pachino  gialli)

                     CONTORNI
verdure di stagione Agro/ripassate        €  6,00
ppatate al forno                         €  6,00
insalata mista                           €  6,00

                PRIMI
rigatoni alla carbonara                  € 10,00
(uova, Guanciale di norcia, pecorino romano d.o.p.)

spaghettoni all’amatriciana              € 10,00
(Guanciale di norcia, pecorino romano d.o.p.)

rigatoni alla gricia                      € 10,00
(G(Guanciale di norcia, pecorino romano d.o.p.)

tonnarelli cacio, pepe, fiori, menta e lime  € 12,00
spaghettoni scarpariello “vino bono”      € 12,00
(datterini, parmigiano reggiano, pecorino romano d.o.p.)

ravioli alla “nerano”                                              € 15,00
(provolone del monaco, zucchine romanesche)

risotto al crudo di gamberi                        € 16,00
(burro ar(burro aromatizzato all‘arancia)

Scialatielli al baccala’ e pachino gialli        € 15,00
(olive taggiasche, pistacchio di bronte)

ziti alla genovese di tonno                           € 15,00
(cipolla stufata)

spaghettoni alle vongole veraci                       € 15,00

                ANTIPASTI
Tartare di filetto “vino bono”               € 16,00
(manzo danese, uovo di quaglia, battutino dello chef)

polpettine di bollito                     € 12,00
(picanha danese, crema di pecorino)

 bufala campana e prosciutto di PArma           € 12,00
ppane, burro e alici del cantabrico                      € 10,00
cheesecake di baccala’ mantecato                     € 10,00
(tarallo e acqua di pomodoro)

Tartare di salmone e avocado                 € 14,00
(timballino di riso integrale) 

parmigiana di Melanzane                       € 12,00
fiori di zucca ricotta e timo                                  € 10,00
((salsa datterini gialli)                       

 Fagottino di bufala e pasta fillo            €  12,00
(pesto di basilico e pistacchio)                       

schiacciatine di zucchine romanesche         €  10,00
(curry e salsa allo yogurt)


