
 
Si informano i nostri Gentili Ospiti che al fine di ridurre le attese alle casse i buoni 
pasto vanno firmati prima di richiedere il conto e che lo stesso può essere 
diviso alla romana o per importo intero, non per singola portata. Grazie 

Allergeni: chiedi al personale! 
Sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze 
 Alimenti in cui possono essere presenti: 
 
Anidride solforosa e solfiti La Cantina 
 
Arachidi Veggie Burger, Vegan Salad 
 
Cereali Tagliatelle, Tortellino,Tortelloni, Bocconcini di 

pollo, Burger, Veggie burger, Insalata d’orzo, 
Tiramisù, Tris di cioccolato, Cheesecake 

   
Crostacei   
Frutta a guscio Veggie Burger, Vegan salad, Tortelloni, Dolce 

vegano 
 
Latte Tagliatelle, Tortellino,Tortelloni, Tagliata, 

Bocconcini, Double burger, Mozzarella bar, 
Caesar, Tiramisù, Tris di cioccolato, 
Cheesecake 

 
Lupini Veggie burger, Vegan Salad 

 
Molluschi Insalata di seppia e piovra  
   
Pesce                                             Nizzarda, Pesce spada e Orata      
 
Sedano Tagliatella, Tortellino, , Veggie 

burger,Tagliata, Insalata di seppie e piovra, 
Pesce spada  

 
Senape                                           Burger, Veggie burger, Tartare, Caesar, Vegan 

Salad   
 
Sesamo Veggie burger, Vegan Salad, Burger 
 
Soia Veggie burger, Vegan salad, Burger, Dolce 

vegano 
 
Uova Tagliatella, Tortellino, Tortelloni, Burger , 

Nizzarda, Caesar, Tiramisù, Tris di cioccolato, 
Cheesecake 

Il primo del Giorno  € 12,00 

Il secondo del Giorno di carne € 13,00 

Il secondo del Giorno di pesce  € 15,00 

(è presente solo una sola proposta al giorno a discrezione della cucina) 

 

La cucina € 12,00 

Tagliatelle con ragù in punta di coltello (con 2 nidi + € 2,00) 

Tortellino in crema di parmigiano 

 Tortelloni di asparagi, burro, salvia, ricotta salata e pinoli 

 

 

La Carne € 15,00 

Bocconcini di pollo al curry, riso Basmati e verdure saltate  

Tagliata di manzo con rucola, grana e caponata 

Tartare di manzo (200 gr) con asparagi, pecorino, senape 
piccante e focaccia   

 

 

       Vegetariano  Vegano Biologico  No Lattosio 

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato 
sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. 
CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3’’. 
* Avvisiamo la Gentile Clientela che nel caso in cui la disponibilità di un prodotto fresco 
non ci permettesse di reperirlo sul mercato, potremmo fare ricorso a prodotti surgelati e 
congelati all'origine   Chiedere ai camerieri  



 
Si informano i nostri Gentili Ospiti che al fine di ridurre le attese alle casse i buoni 
pasto vanno firmati prima di richiedere il conto e che lo stesso può essere 
diviso alla romana o per importo intero, non per singola portata. Grazie 

 

Morsi d’autore  € 13,00 

Norcino  

 Hamburger di razza piemontese con pane ‘‘Home made’’ al 
sesamo, salsa al tartufo e funghi, pomodoro cipolla agrodolce, 
speck e cheddar 

 Accompagnato da patate chips, ketchup e mayo-soia. 

 

Veggie burger  

 Hamburger di verdura e quinoa con maionese di soia alla 
barbabietola e pane ‘‘Home made’’ alla curcuma e semi di 
lino  

  Accompagnato da patate chips  
 

 

Mozzarella bar € 9,00 

Insalata d'orzo 

 Mozzarella Fior di latte, pomodori soleggiati, pesto di 
basilico e tonno 

 La Bufala 

Mozzarella di bufala DOP, pesto di ciliegino, prosciutto 
crudo di Parma, focaccia romana e carciofi 

La Burrata 

Burrata, Tortino di asparagi, bresaola e balsamico 
accompagnata da focaccia romana  

La Ricottina  

Ricottina al forno con panzanella  

 

          Vegetariano   Vegano Biologico No Lattosio 

 

 

 

 

 

Distillati e liquori 
 

Sambuca Molinari  € 3,00 

Amaro Del Capo  € 3,00 

Amaro Montenegro  € 3,00 

Averna  € 3,00 

Cynar  € 3,00 

Fernet Branca /Menta  € 3,00 

Jägermeister  € 3,00 

Grappa Marzadro Morbida  € 3,00 

Grappa Marzadro Tradizionale € 3,00 

Baileys  € 3,00 

Borghetti caffè sport  € 3,00 

Anima Nera  € 3,00 

Limoncello di Capri  € 3,00 

Whisky Glen Grant  € 4,00 

Whisky Jack Daniels  € 4,00 



 
Si informano i nostri Gentili Ospiti che al fine di ridurre le attese alle casse i buoni 
pasto vanno firmati prima di richiedere il conto e che lo stesso può essere 
diviso alla romana o per importo intero, non per singola portata. Grazie 

La caffetteria 

Espresso Illy (tostatura media/guatemala/ etiopia/ brasile)  € 1,00  

Decaffeinato / Ginseng / Orzo € 1,00 

Caffè macchiato con latte di Soia € 1,00 

Caffè shakerato / Corretto  € 1,50 

Cappuccino /con latte di Soia/con Orzo € 1,50 

 

La caffetteria speciale 

Espresso Marocchino  € 2,00 

Espresso Viennese  € 2,00 

The, infusi e tisane  € 2,00 
 

 

Bevande 

Acqua Minerale Naturale/Frizzante cl 75  € 2,00 

Acqua Minerale Naturale/Frizzante cl 50 € 1,00 

Coca Cola/Coca Cola Zero/Chinotto/ 
Schweppes lemon e tonica  € 3,00 

Crodino/Gingerino/Campari  € 3,00 

 

Succhi di Frutta € 2,50 
 Pera, arancia, pesca, albicocca, mirtillo, pompelmo, ace, 

ananas 

 

Il Pesce    € 16,00 

Orata* alla mediterranea  

Insalata di seppie e piovra* con patate, olive, sedano, chutney 

di pomodoro e peperone.  

Trancio di pesce spada, caponata e misticanza  

 

L’orto  € 10,00 

Caesar Salad 

 Suprema di polletto alla plancia con insalata, pane dorato, 
scaglie di parmigiano reggiano e salsa Caesar 

Vegan Salad  

   Insalata con mix di semi, verdure al forno, dressing al limone 
e polpettine vegane   

Nizzarda di stagione  

 Insalata, tonno, uova sode, acciughe del Cantabrico, carciofi, 
mais e pomodori 

 
 

Insalata mista piccola € 4,00 

Insalata mista grande € 5,00 
 Possibilità di aggiungere Tonno, Mozzarella, Cipolla,  

 Capperi, Crostini, Uovo sodo, Olive           € 1,00 cad. 
Pollo Grigliato, Ricottina, Burrata         € 2,00 cad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vegetariano     Vegano  Biologico  No Lattosio 
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                                                                                                                                                                                                                         Dolci tentazioni € 4,00 

 

 Cheesecake alla frutta   

 Tiramisù  

 Tris di Cioccolato  

 Dolce Vegano  

  Tagliata mista di frutta fresca di stagione 

 

Lo Yogurt  magro  € 4,00 

  al naturale, con frutta fresca di stagione o secca,  
sabbiata con scaglie di cioccolato fondente 

 

 

La frutta fresca da bere 

 Spremute di Agrumi  € 3,50 

 Centrifugati di Frutta e Verdura € 5,00 

 

 

 

   Vasocottura  Vegetariano  Vegano Biologico  No Lattosio 

La cantina          
 

Bollicine Italiane 

 Pignoletto Frizzante IGT Sandoni € 3,00  € 15,00  

 Prosecco Brut Docg, Bacio della Luna  € 4,00  € 17,00  

 Prosecco ExtraDry Docg, Bacio della Luna  € 4,00  € 17,00  

 Cerrus Brut, Tenute del Cerro  € 4,00  € 25,00 

 Cerrus Rosè, Tenute del Cerro  € 4,00  € 25,00 

 

Vini Bianchi 

 Pignoletto Igt,  Sandoni € 3,00 € 15,00 

 Vermentino, Petra € 3,00 € 18,00 

 Viognier, Petra € 3,00 € 18,00 

 Vermentino, Tenute del Cerro € 3,00 € 18,00 

 Soave, Tenuta Allegrini € 3,00 € 18,00 

 

Vini rossi 

Sangiovese, Tenuta Diavoletto € 3,00 € 15,00 

Nobile di Montepulciano, Tenute del Cerro € 4,00 € 18,00 

 Rosso di Montalcino, Tenute del Cerro € 4,00 € 18,00 

Cabernet Sauvignon, Petra € 4,00 € 18,00  

Sangiovese, Condè  € 4,00 € 22,00 

 Valpolicella, Palazzo della Torre  € 4,00 € 25,00 

 

Le birre     

 Beck's  (33 cl)    € 3,00 

 Kronenbourg alla spina (0,25 l)                                           € 3,00   

 


