
Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e 

per le preparazioni a crudo hanno subito un trattamento di bonifica preventiva 

mediante il sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del 

Reg.(CE) 853/2004, allegato III sezione VII, capitolo 3, lettera D punto 3.  

 

Si avvisa la gentile clientela che nei prodotti e nei piatti preparati e somministrati in 

questo esercizio, e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti o 

coadiuvanti considerati allergeni.  

 

Elenco degli ingredienti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti 

nell’Allegato II -“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”       

Reg.CE 1169/2011  

 

1 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut)  

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati  

3 Uova e prodotti a base di uova 

4 Pesce e prodotti a base di pesce  

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi  

6 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)  

7 Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pecan, pistacchi e noci macadamia) 

8 Sedano e prodotti a base di sedano  

9 Senape e prodotti a base di senape  

10 Semi di sesamo e prodotti a base di semi  

11 Lupini e prodotti a base di lupini  

12 Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o 

intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. Se ha delle allergie 

e/o intolleranze alimentari, chieda pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre 

bevande, siamo preparati per consigliarla nel migliore dei modi. 

 

 



         Si ricomincia…. 
 

Menù di Terra 
 

 

Antipasti  
  

Gnocco fritto e prosciutto D.O.P. di Modena €10,00 (1) 

Assortimento di crostoni €11,00 (1,6) 
(funghi, pomodorini, salsiccia e squacquerone) 

Parmigiana di melanzane €10,00 (6) 

Polenta fritta con ricotta e Parmigiano €10,00 (6) 
 

 

 

 

 



 

 

Primi Piatti  
 

Tagliatelle al ragù bolognese €11,00 (1,3) 

Risotto ai funghi porcini €12,00 (1,3) 

 Tortelloni tradizionali ricotta e spinaci con pomodoro e 

cipolla €12,00 (1,3,6) 

 Tortellini in brodo di cappone €13,00 (1,3) 

  Gnocchi di patate con salsiccia, zafferano e limone €11,00 
(1, 3, 6) 

  Strozzapreti alla boscaiola €12,00 (6) 
(salsiccia e funghi) 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Secondi Piatti 
 

Picanha alla griglia €20,00 

Grigliata mista di Carne €23,00 
(salsiccia, costine, arrosticini, picanha , tagliata di Angus) 

Tagliata di Angus Irlanda €21,00 

Cacciatora di cinghiale con polenta arrostita €16,00 

Coniglio arrosto €12,00 

 

 
 

Su prenotazione crescentine con salumi misti  

e formaggi misti €12,00 (1) 

 



Si ricomincia…. 
 

 

Menù di Mare 
 

Antipasti  
 

Impepata di cozze €11,00 (12) 

Insalata di polipo con pinoli su crema di zucchine €11,00 

Cocktail di gamberi e fantasia di maionese €13,00 (2,3) 

Tonno marinato su salsa di yogurt greco €13,00 (6) 

Salmone marinato su salsa al frutto della passione e 

crostini €13,00 (1,6) 

Degustazione di crostini di mare €13,00 (1,2,6) 
(gamberi e pancetta, pomodorini e calamari, polipo e pecorino) 

Calamari ripieni con ricotta e verdure €11,00 (6) 

Mix di antipasti di pesce €27,00 (1,2,3,6,7,12) 

(minimo per due persone, prezzo a persona) 



 

 

   
 
 

Primi Piatti 
 

Risotto al polipo ed estratto di sedano €15,00 (6,8) 

Spaghetti allo scoglio €16,00 (1,2,12) 
(pomodorini freschi, gamberi, cozze, vongole, calamari) 

Gnocchi di patate con gamberi, filangè di zucchine e pinoli     

€16,00 (1,2)                                                                               

Garganelli al polipo con pomodorini su crema di mozzarella 

€16,00 (1,3,6) 

Strozzapreti con calamari e pomodorino pachino €16,00 
(1,3) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Secondi Piatti 
 

Fantasia di frittura dello Chef €17,00 (1,2) 
(gamberi, calamari, baccalà, alici) 

Seppioline e piselli €17,00 

Varietà di gratinati €18,00 (1,2) 
(gamberi, calamari, polipo, capesante, alici, branzino) 
Filetto di branzino affumicato €20,00 (2) 

Polipetti in salsa piccante €16,00 

 



 

 

 

 
 

 

Contorni 
 

Verdure miste saltate in padella €7,00 
(zucchine, peperoni, cipolla, melanzane, carote, finocchio) 

Verdure alla griglia €6,00 
(zucchine, peperoni, cipolla, melanzane, radicchio rosso) 

Patatine fritte €4,00 

Insalata mista €5,00 
(gentilina, radicchio rosso, carote, finocchio, pomodori) 

Insalata verde €3,00 
 


