


Menù  



 

 
 
Crudo di Parma con insalatina e carciofi sott’olio 
Parma ham with wild salad and artichokes in oil                 € 11.50 

 
Millefoglie di bufala e pomodoro  con carta musica e gocce di pesto 
Mille feuille with Mozzarella and tomatoes with sardinian flat bread          € 11.00 

 
Tentacoli di polpo* spadellati con crema di patate allo zafferano 
Octopus tentacles* with saffron potatoes cream                  € 12.50 

 
Parmigiana di melanzane alla vecchia arte calabrese   
Eggplant parmigiana, in calabrian art                             € 11.50 
           

*In carenza di mercato, il prodotto potrebbe essere surgelato. *In market shortage the product might be deep-frozen.  



 

 
Risotto alla rapa rossa con bacon e croccante al parmigiano 
Beetroot Risotto with bacon and crispy parmesan cheese         €  11.90 

 
Spaghetti con pomodorini pachino e cozze  
Spaghetti with cherry tomatoes and mussels           € 12.90 

 
Paccheri con funghi porcini e olive taggiasche  
Paccheri with porcini mushrooms and olives              € 12.90 

 
Ravioli neri di banzino* con ragù di calamari  
Black Ravioli stuffed sea bass* fish with squid ragù         € 12.90 
          

*In carenza di mercato, il prodotto potrebbe essere surgelato. *In market shortage the product might be deep-frozen.  



Tronchetto di vitello con salsa al foie gras e scaglie di Pecorino.  
Calf steak with foie gras sauce and pecorino cheese flakes      € 23.90 

 
Medaglione di brasato su crostone di polenta grigliata. 
Braised beef with grilled polenta          € 22.90 

 
Millefoglie di branzino*, patate gratinate con panure di pomodori secchi.  
Mille feuille with sea bass* fish and potato gratin with sun dried tomato 
                                                                                                  € 21.90 

 
Calamari* ripieni su crema di piselli e pomodori confit. 
Stuffed squi*d with green peas cream and confit tomatoes    € 22.90 

 
Filetto di manzo alla brace con salsa al pepe verde.        
Grilled beef fillet with green pepper sauce        € 22.90 
 

*In carenza di mercato, il prodotto potrebbe essere surgelato. *In market shortage the product might be deep-frozen.  



 
 

Carne o pesce* alla griglia serviti con contorno 
Grilled Meat or fish with vegetables 

 
 

Costata di Manzo   
Rib of beef 

€ 18.90 
 

Filetto di manzo 
Tenderloin 

€ 21.00 
 

Petto di pollo o tacchino 
Chicken or turkey breast 

€ 14.90 
 

Hamburger di manzo 
Beef burger 

€ 10.50 
 

Entrecote al rosmarino 
Entrecote with rosmarin 

€ 18.90 
 

Filetto di branzino* alla griglia 
Grilled sea bass fillet 

         € 17.90      

*In carenza di mercato, il prodotto potrebbe essere surgelato. *In market shortage the product might be deep-frozen.  


