
*COPERTO € 1,50 - ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO ESSERE CONGELATI*

Secondi piatti di pesce
Frittura mista                                                                                                           €   11,00
calamari, code di gambero, seppie
Salmone ai ferri                                                                                                       €   13,50
salmone, olio, sale e pepe
Tonno ai ferri                                                                                                           €   13,50
trancio di tonno, olio, sale e pepe 
Tataki di Tonno                                                                                                        €  14,00
filetto tonno, pomodorini, olive, sale e pepe

Secondi piatti di carne
Bistecca di maiale ai ferri                                                                                       €    7,00
Braciola di maiale ai ferri                                                                                       €     8,00
Scaloppina al marsala o funghi misti o al limone                                                €    8,00
lonza di maiale, marsala, farina, burro, brodo vegetale, olio evo, pepe e sale
Bistecca di manzo ai ferri                                                                                      €     9,00
Hamburger e patatine                                                                                             €  10,00
macinato di manzo misto, insalata, edamer, pancetta, pomodoro, sale, pepe e patate fritte
Grigliata di carne                                                                                                    €   11,00
bistecca di manzo, bistecca di maiale, costine di maiale, pollo
Tagliata di manzo al balsamico o rucola e grana                                                €   12,00
manzo aromatizzato con olio, rosmaino e aglio o all’aceto, balsamico                                                                       
Controfiletto al pepe verde                                                                                    €   13,00
controfiletto di manzo, panna, pepe verde, vino, bianco e senape  
Costata di Manzo con filetto  (500-600 gr)                                                            €   18,00
costata di manzo, olio evo, sale e pepe 

Primi piatti
Tagliatelle al ragù                                                                                                    €    6,50
pasta all’uovo, macinato misto, passata di pomodoro, vino rosso, olio evo, cipolla e carote 
Trofie al pesto genovese                                                                                        €    6,50
pasta fresca, pesto genovese
Spaghetti alla carbonara                                                                                        €    6,50
spaghetti, uova, guanciale, pecorino e pepe
Spaghetti cacio e pepe                                                                                           €    6,50
spaghetti, pecorino, pepe nero e sale fino
Linguine alle vongole                                                                                             €  10,00
vongole, aglio, sale, pepe e prezzemolo, vino bianco
Risotto ai frutti di mare                                                                                          €   10,00
polpo, seppia, calamari, code di gambero, sedano, carota, olio, sale, vino e limone
Spaghetti ai frutti di mare                                                                                      €   10,00
polpo, seppia, calamari, code di gambero, sedano, carota, olio, sale, vino e limone
Tagliatelle funghi e tartufo                                                                                     €  11,00
funghi porcini, tartufo, aglio, sale e pepe                                         

Antipasti
Prosciutto crudo e burrata                                                                                    €    7,50
prosciutto di parma 24 mesi e burrata pugliese

Salumi misti                                                                                               €    8,50
prosciutto crudo, sopressa, prosciutto cotto, presaola, asiago e grana           
Insalata di mare                                                                                        €    9,50
polpo, seppia, calamari, code di gambero, sedano, carota, olio, sale, vino e limone                                     
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