
Benvenuti nel nostro ristorante,
ci auguriamo che la vostra esperienza qui possa essere piacevole, 
e, per quanto ci concerne, faremo il possibile per renderla tale.

Prendetevi il tempo necessario per scegliere tra le nostre proposte quelle che più 
vi soddisfano e non esitate a chiederci chiarimenti di qualsiasi tipo.

Oltre al menù, che cambieremo ogni stagione, saremo sempre pronti a proporvi 
dei piatti pensati a seconda del mercato, frutto della nostra creatività e della voglia 

di sperimentare nuovi abbinamenti.

La carta delle pizze propone un buon assortimento di farciture ma
saremo pronti a consigliarvi sempre una pizza speciale e sfiziosa. 

BUON APPETITO !

Qualche piccola indicazione in più:

- i piatti contrassegnati da questo simbolo ☼ si intendono adatti anche per celiaci
(si consiglia di avvisare comunque il personale dell’intolleranza)

- i piatti contrassegnati da questo simbolo ♣ sono piatti adatti a vegetariani

- a seconda del mercato alcune delle materie prime utilizzate potrebbero essere surgelate 



ANTIPASTI

Insalata tiepida di mare con cipolla rossa di Tropea dolce su crema di patate  ☼   12
 

Baccalà mantecato alla vicentina con polenta bergamasca  ☼   11

Gamberoni argentini con lardo di Colonnata su crema di carciofi  ☼   12

Impepata di cozze  ☼   10
 

Il mercato del pesce  ☼   14

Funghi porcini in tempura dorata con fonduta di Strachitunt  ♣   10

Tomino in gabbia di guanciale croccante servito su insalatina di spinaci e mirtilli rossi,
 con vinaigrette di aceto barricato e miele  ♣  ☼   10

“PIATTO DEL CASARO”
Cestino di pasta Fillo con insalatina di indivia belga,  noci e Roquefort alla vinaigrette di aceto di Jerez e miele.

Tomino grigliato con scalogno glassato al balsamico

Assaggi di formaggi con compostine fatte in casa ♣   12

Margottino di polenta taragna tartufata con soppressata toscana,
 pancetta al pepe nero e funghi porcini trifolati  ☼   10

 

Tavolozza del Norcino   12

PRIMI

Riso Carnaroli mantecato con zafferano, gocce di liquirizia e crudité di gamberi (min. 2 p)  ☼   14

Spaghetti alla chitarra con vongole, julienne di zucchine e bottarga di muggine   12

Cortecce di pasta fresca con polpo, pomodorini secchi e melanzane   10

Tagliolini caserecci con calamaretti, gamberi e pomodori Pachino   12

Riso Carnaroli con castagne e stracchino del Monte Bronzone,
mantecato con burro alle erbe fini (min. 2 p)  ♣   12

Gnocchetti di patate con fonduta allo Strachitund e granella di pistacchi  ♣   10

Raviolone ripieno di formaggella di monte con sfilacci di speck e burro allo scalogno  10

Gnocco alla romana con zafferano, spinaci freschi saltati e ricotta affumicata del Friuli  ♣   10

Crespella di castagne ripiena di ricotta di Bufala, timo e funghi porcini   10



SECONDI

Scaloppa di salmone al forno con carciofi d'Albenga trifolati   18

Napoleona di pesce spada e melanzane cotte lentamente alle erbe,
con coulis di pomodoro fresco  18

Frittura mista di pesce con verdurine croccanti   18

Trancio di Baccalà dorato con crema leggera di patate e radicchio alla griglia  ☼   18

Tagliata di tonno in crosta di pane e semi di sesamo, olio al basilico
e julienne di verdure in salsa tahini   20

Filetto di tonno rosato alla griglia con soya e zenzero fresco 
accompagnato  da cous cous e verdurine saltate  ☼   21

Spiedo di filetto di manzo gratinato al Branzi, con funghi porcini e patate al forno   21

Fajitas di manzo alla messicana accompagnate da tortillas e guacamole   18

Filetto di manzo al gorgonzola e demiglace al tartufo nero su patate schiacciate☼   21

Bisteccone di controfiletto alla griglia con patate barbeque (ca. 400/500 g.)☼   22

Tagliata di manzo con fonduta di taleggio e crema tartufata, patate al forno  ☼  20

Petto d'anatra con salsa all'arancia e scalogni glassati  ☼   20

SULLA PIETRA OLLARE
accompagnati da verdure di stagione

Gamberoni rossi  ☼   19,50

Filetto di manzo  ☼   20

Fiorentina   (ca. 1Kg)  ☼   4,50 per etto



Le Nostre Pizze

FOCACCINA
Olio d’oliva, sale, rosmarino, origano

€ 3,00

MARINARA
Pom., aglio, origano

€ 4,00

MARGHERITA
Pom., mozz., 

€ 4,50

CAPRICCIOSA 
Pom., mozz., funghi, carciofini, prosciutto, olive, acciughe

€ 6,00

PROSCIUTTO
Pom., mozz., prosciutto cotto

€ 5,20

QUATTRO STAGIONI
Pom., mozz., prosciutto, carciofini, funghi, olive

€ 6,00

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pom., mozz., prosciutto, funghi

€ 5,80

PUGLIESE
Pom., mozz., cipolla, origano

€ 5,00

TONNO
Pom., mozz., tonno

€ 6,00

SALAMINO
Pom., mozz., salamino piccante

€ 6,00

WURSTEL
Pom., mozz., wurstel

€ 5,50

ROMANA
Pom., mozz., olive, capperi, acciughe

€ 5,50

TONNO E CIPOLLA
Pom., mozz., tonno, cipolla

€ 6,20



NAPOLI
Pom., mozz., acciughe

€ 5,00

VERDURE
Pom., mozz., verdure grigliate

€ 7,00

QUATTRO FORMAGGI 
Pom., mozz., zola, branzi, taleggio, fontina

€ 6,50

FRUTTI DI MARE
Pom., frutti di mare

€ 8,00

CRUDO
Pom., mozz., prosciutto crudo di Parma

€ 6,80

SPECK
Pom., mozz., speck

€ 6,80

PORCINI
Pom., mozz., funghi porcini

€ 7,50

GAMBERETTI E RUCOLA
Pom., mozz., gamberetti, rucola

€ 8,00

BUFALINA
Pom., mozzarella di bufala

€ 7,00

CALZONE LISCIO
Mozz., prosciutto

€ 5,20

CALZONE FARCITO
Mozz., prosciutto, carciofi, funghi

€ 6,20

PARMIGIANA
Pom., mozz., melanzane, pancetta, grana

€ 7,20

PRINCIPESSA
Pom., mozz., pomodoro fresco, asparagi, scamorza

€ 7,50



SIMAGÓ
Pom., mozz., salmone, panna, pesto di rucola

€ 8,00

LONZINO
Pom., mozz., porcini, olio al rosmarino, lonzino

€ 8,00

AL PESTO
Pom., mozz., fagiolini, patate, grana e pesto

€ 7,00

CRUDO E MASCARPONE
Pom., mozz., crudo di Parma, mascarpone

€ 8,00

TREVISANA
Pom., mozz., radicchio rosso e scamorza

€ 7,00

LEGGERA
Pom., mozz., salsiccia, patate, branzi

€ 7,20

CENCIO
Pom., mozz., zucchine, pancetta affumicata, taleggio

€ 7,30

TARTUFATA
 Mozz., formaggi, pasta di tartufo

€ 8,00

SCIROCCO
Mozz., carciofi, pomodorini secchi, olive taggiasche

€ 7,50

BRESAOLA E GRANA
Pom., mozz., bresaola, scaglie di grana, rucola

€ 7,70

I supplementi variano da 0,50€ a 1,50€ a seconda della tipologia dell’ingrediente


