
               

ANTIPASTI 

Bruschetta pomodoro e basilico         €   4,00 
Pizza barese (1 trancio)          €   4,00 
Stecco di Cacio Cavallo fritto         €   5,00 
Carciofo alla romana                                                                €   8,00 

Bresaola della Valtellina I.G.P.  con rucola e burrata     € 13,00 
Cannolini croccanti di ricotta di pecora romana e mortadella con ragù di melanzane € 15,00 
Mozzarella in carrozza con pomodori stufati       € 15,00 

Prosciutto di San Daniele D.O.P. , rucola e Parmigiano Reggiano D.O.P.   € 15,00 

Mortadella e Parmigiano Reggiano D.O.P.        € 15,00 
Ciambella di scamorza affumicata grigliata con spinacino saltato ajo, ojo e peperoncino € 15,00 
Parmigiana di melanzane          € 15,00 
Tagliere di salumi e selezione di formaggi                          € 20,00  

ANTIPASTI di Mare 

Soutè di cozze           € 14,00 
Soutè di cozze e vongole          € 16,00 
Medaglione di baccalà e patate con crema di ceci e olio al rosmarino   € 18,00 
Tartare di salmone* con insalatina di finocchio       € 18,00 
Tartare di tonno* al lime          € 18,00 
Carpaccio di spigola (consigliato per 2 persone)      € 20,00 
Carpaccio di gambero rosso (consigliato per 2 persone)     € 30,00  

TARTARE E CARPACCI DI FASSONA 

Tartare all’Albese                                                           € 11,00 (piccola) 
Tartare di Fassona, insalata di lattuga, olio EVO, pepe nero macinato, Sale Maldon                              € 20,00 (grande) 

Tartare alla Francese                  € 14,00 (piccola) 
Tartare di Fassona, insalata lattuga, salsa Worcester, tabasco, senape, cetrioli, capperi mezzanella al sale,                         € 26,00 (grande) 
uovo, olio EVO, pepe nero macinato, sale Maldon 

Tartare alle tre cipolle                  € 13,00 (piccola) 
Tartare di Fassona, tre consistenze di cipolla (bianca, rossa e gialla), pepe nero macinato, olio EVO, sale Maldon             € 24,00 (grande) 
Tartare delle Langhe                  € 14,00 (piccola) 
Tartare di Fassona, formaggio Castelmagno Dop, nocciole, salsa tartufata, pepe nero macinato, olio EVO, sale Maldon  € 26,00 (grande) 

Tartare Esotica                   € 14,00 (piccola) 
Tartare di Fassona, insalata di lattuga, olio EVO, pepe nero macinato, Sale Maldon, Avocado            € 26,00 (grande) 

Tartare del macellaio                  € 14,00 (piccola) 
Tartare di Fassona, tabasco, cipolla rossa, pepe nero macinato, olio EVO, sale Maldon 

Tartare del macellaio con uovo                 € 24,00 (grande) 
Tartare di Fassona, uovo, tabasco, cipolla rossa, pepe nero macinato, olio EVO, sale Maldon 

Carpaccio EVO           € 14,00 
Carpaccio di Fassona, olio EVO, pepe nero macinato, sale Maldon 

Carpaccio rucola e Grana          € 15,00 
Carpaccio di Fassona, olio EVO, pepe nero macinato, Grana Padano stagionato Dop, rucola a mazzetti, sale Maldon 

Misto di Fassona           € 22,00 
Tartare di Fassona, insalata lattuga, olio EVO, pepe nero macinato, salsa Worcester, tabasco, senape, cetrioli, capperi  
mezzanella al sale, carpaccio di Piemontese, rucola a mazzetti, Grana Padano stagionato Dop, sale Maldon 

Tris di Tartare                     € 25,00 
(delle Langhe, alle tre cipolle, esotica) 

PRIMI PIATTI 

Spaghetti pomodoro e basilico         € 10,00 
Penne all’Arrabbiata          € 13,00 
Gnocchi di patate con pomodori e burrata                                            € 15,00 
Tortelloni ripieni con Burrata         € 15,00 
Fettuccine al ragout di Fassona (Bolognese)       € 18,00 

……. Della tradizione Romana …… 
Fettuccine/Mezze maniche alla Carbonara       € 16,00  
Spaghetti ruvidi di Gragnano cacio e pepe con zucchine croccanti    € 18,00 
Maccheroni tirati a mano di acqua e farina all’Amatriciana     € 18,00 

PRIMI PIATTI di mare 

Tubettini fagioli, cozze e Pecorino Romano D.O.P.       € 16,00 
Tagliolini all'uovo con vongole veraci e bottarga di muggine    € 18,00 
Paccheri di pasta fresca con ragù di pescato del giorno Ajo, Ojo e pomodorini  € 25,00 
Risotto/gnocchi allo scoglio**                                                                                               € 25,00 

ZUPPE 

Vellutata di carote con crostini di pane                              € 14,00 
Zuppa di legumi - Minestrone di verdure       € 14,00 
Minestra del giorno           € 14,00 
 

 



               

SECONDI PIATTI  

Uovo strapazzato con pomodoro e salsa al tartufo nero                                                         € 12,00 
Luganega di maiale con patate al rosmarino        € 13,00 
Tagliata di pollo con verdurine saltate al wok        € 14,00 
Petto di pollo agli agrumi con patate speziate                     € 14,00 
Straccetti di manzo rucola e pachino               € 16,00 
Polpette di manzo e vitello al sugo         € 15,00 
Cotoletta di pollo alla Milanese          € 16,00 
Tagliata di filetto al rosmarino – al “pepe verde” – “al Negramaro”                 € 22,00 
Costata di razza Fassona Piemontese (1 kg – 1,5 kg)           € 5,20 (100 gr) 
Fiorentina di razza Fassona Piemontese (1 kg – 1,5 kg)         € 5,40 (100 gr) 
Costata di razza Chianina IGP  (1 kg – 1,5 kg)               € 6,20 (100 gr) 

Fiorentina di razza Chianina IGP      (1 kg – 1,5 kg)               € 6,50 (100 gr) 

Filetto di manzo grill al rosmarino – al “pepe verde” – “al Negramaro”  € 30,00 (250 gr)  

I NOSTRI HAMBURGER 

Hamburger di Piemontese (Fassona) classico con patate speziate   € 14,00 (200 gr) 
Cheeseburger di Piemontese (Fassona) con patate fritte    € 15,00 (200 gr)      

Hamburger di Chianina IGP  classico con patate speziate    € 16,00 (200 gr) 

Cheeseburger di Chianina IGP  con patate fritte     € 17,00 (200 gr)      

Hamburger Maxela, cheseeburger di Chianina , uovo, bacon e patate fritte € 22,00 (200 gr)              

SECONDI PIATTI di mare 

Frittura di calamari**          € 16,00  
Salmone scottato           € 18,00 
Tagliata di Tonno           € 18,00 
Calamarotto** grigliato al limone con rucola e pachino     € 23,00 
Catalana di gamberi rossi** e calamari** con patate, pomodorini e cipolla rossa  € 25,00 
Filetto di spigola al cartoccio con vongole veraci, patate, rosmarino e pomodoro             € 30,00 
Padellaccia de’ mare alla diavola (trancio di spigola, calamari**, scampi**, gamberi**, cozze e vongole) € 35,00 

 

 

INSALATONE 

Sfiziosa            € 12,00 
Insalata lattuga, Prosciutto cotto, pomodori secchi, olive, mela verde, carote 

Light             € 13,00 
Insalata lattuga, tonno, mais, pomodorini pachino, noci 

Fantasia            € 13,00 
Insalata misticanza, lattuga romana, spinacino, tacchino arrosto, Pecorino Romano 

Exotica            € 14,00  
Insalate miste, mais, uova, olive, mozzarella, salmone, pomodorini 

Caesar salad di pollo          € 15,00                                                                                                          
Pollo grigliato, lattuga romana, pomodorini, crostini di pane, bacon, Parmigiano Reggiano, Caesar dressing 

Insalata Greca           € 15,00 
Lattuga iceberg, pomodorini ramati, cetrioli, olive nere Greche, cipolla rossa,  
origano, olio extra vergine di olive, feta 

I CONTORNI 

Patate al forno - fritte          €   6,00 
Cicoria all’agro - ripassata          €   6,00 
Spinaci all’agro - ripassati          €   6,00 
Broccoli romaneschi all’agro - ripassati        €   6,00 
Fagioli all’uccelletto          €   6,00 
Insalata mista           €   6,00 
Verdure alla griglia           €   6,00 

BEVANDE 

Coca Cola / Zero / Light, Acqua tonica, Lemonsoda, Fanta      €   4,50 

Acqua naturale Panna 0.75 - Acqua Frizzante San Pellegrino 0.75    €   4,50 
 
 
 
 
 
Per il coperto non sono previsti costi aggiuntivi. 
 
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva (-20°C per 24 ore) 
conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004 e dell’Ordinanza Ministeriale del 12/05/1992 per prevenire il rischio Anisakis**. 
*Alcuni prodotti di difficile reperibilità potrebbero essere congelati all’origine. Gentile ospite, qualora avesse allergie e/o intolleranze alimentari 
non esiti a chiedere informazione sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Saremo lieti di consigliarLa nel migliore dei modi. 


