
    

 
 
 

Antipasti 
 
Antipasto misto di pesce   
Cotto e Crudo, pescato del giorno       €   30.00  
 
Fantasia di tartare dello chef    €   22.00  
Piovra alla brace con verdurine croccanti  €   20.00  
 
Pesce spada affumicato dai nostri chef 
con puntarelle e melograno €  22.00 
 
Fagottino di salmone Norvegese 
con agrumi e radicchio     €   18.00 
 
Tagliere di salumi e formaggi selezionati  €   16.00 
 
Carpaccio di manzo con carciofi e grana    €   22.00 
Insalata di carciofi e gamberi     €  25.00 
Soufflé di zucca e gruviera con prosciutto crudo   €  22.00 
Puntarelle alla romana      €  18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primi Piatti 
 
Tonnarelli con polpa di branzino e carciofi   €  18.00 
Paccheri con gallinella e frutti di mare    €  22.00  
Spaghetti alle vongole veraci     €  20.00 
Ravioli di mare con fumetto di gamberi    €  18.00 
Pappardelle con faraona al profumo di arancio   €  20.00 
Ravioloni di magro profumati al limone di Sorrento  €  15.00 
Tagliatelle con guanciale e pecorino     €  18.00 
 

 
I Risotti 
 
Risotto ai Frutti di Mare      €  22.00 
Risotto alle seppie, puntarelle e peperoncino   €  18.00 
Risotto ai carciofi  e burrata     €  18.00 
Risotto alla Milanese      €  13.00 
Risotto alla zucca e gorgonzola      €  14.00 
Risotto alle castagne e guanciale croccante   €  14.00 
 
 
 

 
 
 

 



    

 
 
Secondi di Pesce 

 
Frittura mista del Cavaliere     €  20.00 
Gamberoni al prosecco e peperoncino    €  28.00 
Trancio di pesce spada alla mediterranea   €  24.00 
 
Sogliola con olive taggiasche 
e puntarelle, panella e limone      €  25.00 
 
Seppia alla griglia con lime cipollotti freschi e patate  € 22.00 
Scaloppa di branzino con carciofi in tempura   €  30.00 
 
 

Secondi di Carne 
Filetto Tartare       €  28.00 
Tagliata di manzo con porcini                 €  28.00 
Costolette di vitello alla milanese       €  28.00  
Filetto di manzo bardato con radicchio e Barbera  € 30.00 
 
Stinco di vitello cotto a bassa temperatura   
con anacardi e profumo di sottobosco    €  28.00 
 
Tagliata di nodino di vitello alla diavola  
con erbe aromatiche e peperoncino     €  20.00 
 
 
 
 
 
 

 
 

I Vegetariani 
 

Puntarelle con burrata      €  15.00 
Gnocchetti di patate con crema di zucca  e  noci    €  15.00 
Carciofo ripieno di verdure e patate     €   22.00 
 

 
Dessert 
 
Semifreddo al croccantino     €    8.00 
Millefoglie scomposta  con crema chantilly e cachi  €    8.00 
Tarte Tatin  con mantecato alla Crema    €    8.00 
Tortino di Cioccolato caldo      €    8.00 
Ravioli di ananas con mandorle e cioccolato   €    8.00 
Coppa di frutti di bosco       €  10.00 
Sorbetti della Casa       €    8.00 
 
Coperto        €   4.00 
 
Le preparazioni gastronomiche presenti nel Nostro menu possono contenere 
allergeni .(regolamento Comunitario n. 1169/2011) Il nostro responsabile di Sala e a 
vostra disposizione  per  eventuali informazioni sui piatti  
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