
La Nostra Proposta di Terra 
 

Il “Sugo Nero” Caldo coi suoi Crostini di Pane ……….€ 5,00 
(cipolla, capperi, acciughe, milza di vitello, fegatini di pollo, carne bovina, pomodoro, olio evo, sale, pepe) 

 

I Pici col Ragù Bianco di Coniglio……….€ 9,00 
(acqua, farina, carne di coniglio, cipolla, rosmarino, vino bianco, sedano, carota, olio evo, sale, pepe) 

 

L’Hamburger di Vitello nel Pane Rustico con la Gota di Cinta,  

il Pecorino Fresco, le Patate con la Buccia e le Cipolle Caramellate…….€ 12,00 

(Carne di vitello, guanciale di maiale, pecorino, patate, cipolla, pomodoro, insalata, faina, lievito, sale, pepe, olio evo) 

 

Le Patate Arrosto con la Buccia ……….€ 3,00 
(patate, aglio, salvia, rosmarino, olio evo, sale, pepe) 

 

Le Patatine Fritte ……….€ 2,50 
(patate, olio, sale) 

 

La Nostra Proposta di Mare 
 

Il Filetto di Baccalà Fritto con la Crema di Ceci e la Cipolla Fresca…...€ 9,00 

 (baccalà, ceci, cipolla, rosmarino, aglio, sale, pepe, olio evo, panna nella crema di ceci) 

 

Cacciucco……….€ 15,00 
(pesce misto, concentrato di pomodoro, sedano, carota, cipolla, aglio, sale, pepe, olio evo, farina e lievito nel pane) 

 

 

Cheesecake ai Frutti di Bosco o alla Nutella ……….€ 5,00 
(panna, mascarpone, uova, zucchero, formaggio spalmabile, limone, burro, biscotti, colla di pesce) 

 

 

NOTA ALLERGENI 

I prodotti riportati nel seguente menù possono contenere come ingredienti o in tracce, le seguenti sostanze: cereali contenenti GLUTINE, CROSTACEI e prodotti derivati, UOVA e prodotti derivati, PESCE e prodotti 

derivati, ARACHIDI e prodotti derivati, SOIA e prodotti derivati, LATTE e prodotti derivati, FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, etc) e prodotti derivati, SEDANO e prodotti derivati, SENAPE e 

prodotti derivati, Semi di SESAMO e prodotti derivati, ANIDRIDE SOLFOROSA e SOLFITI in concentrazione SUPERIORI a 10mg/l. e sono evidenziati in GRASSETTO. 

Se Prendi il Menù completo (antipasto, primo, secondo e dolce) 
in omaggio una bottiglia di Vino (Rosso o Bianco) !!! 


