"Le materie prime utilizzate in cucina sono di prima qualità e
selezionate direttamente da me in prima persona.
La cucina è arte e soprattutto genialità, di conseguenza richiede tempo
per la preparazione.
Grazie per la pazienza offertaci.
Tutti i piatti sono cucinati in base al mio umore."
"The raw materials used in the kitchen are of first quality and
selected directly by me in first person.
Cooking is art and above all genius, consequently it takes time
for preparation.
Thank you for your patience.
All dishes are cooked according to my mood."
GENTILMENTE SI RICHIEDE AI SIGNORI CLIENTI DI COMUNICARE PRECEDENTEMENTE EVENTUALI
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI. IL PERSONALE È DISPONIBILE A FORNIRE SPECIFICHE
INFORMAZIONI CIRCA LA POSSIBILE PRESENZA DI ALLERGENI IN OGNI ALIMENTO DA NOI
SOMMINISTRATO E A PROVVEDERNE LA VARIAZIONE.
SECONDO LE NORME HACCP E PER MOTIVI DI CORRETTA CONSERVAZIONE, ALCUNI PIATTI NECESSITANO L’USO
DELL’ABBATTITORE DI TEMPERATURA IN PREPARAZIONE, PER SALVAGUARDARNE L’ INTEGRITÀ E LA FRESCHEZZA.

In mancanza di materie prime fresche potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati.

KINDLY CUSTOMERS ARE KINDLY REQUIRED TO COMMUNICATE ANY PREVIOUSLY FOOD ALLERGIES
OR INTOLERANCES. STAFF IS AVAILABLE TO PROVIDE SPECIFICATIONS
INFORMATION ABOUT THE POSSIBLE PRESENCE OF ALLERGENS IN EVERY FOOD FROM US
ADMINISTERED AND TO PROVIDE THE CHANGE.
ACCORDING TO HACCP RULES AND FOR PROPER STORAGE REASONS, SOME DISHES NEED TO USE
OF THE TEMPERATURE BLAST CHILLER IN PREPARATION, TO SAFEGUARD ITS INTEGRITY AND FRESHNESS.

In the absence of fresh raw materials, frozen products could be used.

Menù di carne
Meat menu
Antipasti Appetizers
Primo First
Secondo Second
Dolce Sweet

40,00 €

Menù di pesce
Fish men
Antipasti Appetizers
Primo First
Secondo Second
Dolce Sweet

45,00 €

Le nostre paste (tagliatelle, gnocchi e scialatielli) sono fatti in casa.
Our pastas (tagliatelle, gnocchi and scialatielli) are homemade.

Antipasti di mare
Seafood appetizers
Tentacolo di polipo fritto con polenta cruda
Fried octopus tentacle with raw polenta

Zuppetta di cozze alla Napoleone con crosta di pane
Napoleon-style mussel soup with bread crust

Tartare di ombrina sale e zucchero con gocce di vermouth
all'arancia candita e panissa
Salt and sugar croaker tartare with vermouth drops with candied orange and panissa

Moscardino siciliano in salsa di pomodorino del piennolo
e panelle al forno
Sicilian octopus in piennolo tomato sauce and baked panelle

Code di gamberi lardellate con stracciatella ai pepi
Larded prawn tails with pepper stracciatella

Reale di crudo di pesce a disponibilità
Real raw fish available

Antipasti di terra
Land appetizers
Battuta di fassona con crema di parmigiano theinato affumicata
Fassona tartare with smoked theinato parmesan cream

Vitello rosa con salsa tonnata e fiore di capperi
Pink veal with tuna sauce and caper flower

Tortino di verdura di stagione con fonduta di alpeggio
Seasonal vegetable pie with mountain pasture fondue

Lonza di maiale di Cuneo con cipollotti al balsamico
Pork loin from Cuneo with balsamic onions

Primi di mare
Seafood first courses
Scialatiello allo scoglio sgusciato anni 80
Scialatiello with shelled rock from the 1980s

Paccheri di Gragnano con patate e cozze e provola affumicata
Paccheri di Gragnano with potatoes and mussels and smoked provola

Sassi di patate del Vesuvio con vongole, gamberi,
pomodoro fresco e rucola
Vesuvius potato stones with clams, prawns, fresh tomato and rocket

Spaghettone aglio, olio, baccalà e peperone crusco
Spaghettone with garlic, oil, cod fish and red crusco pepper

Primi di terra
First of land
Agnolotti del plin con burro e salvia
Agnolotti del plin with butter and sage

Tagliatelle con ragù di salsiccia
Tagliatelle with sausage ragout

Gnocchi di patate di Arso con gorgonzola di Moasca
e gocce di pesto
Arso potato gnocchi with Moasca gorgonzola and drops of pesto

Secondi di pesce
Fish main courses

Grigliata di pesce misto, liscia o insabbiata
Mixed grilled fish, smooth or sanded

Alici e calamari fritti con marmellata di cipolla rossa
Fried anchovies and squid with red onion jam

Guazzetto di filetto di baccalà e patate
Cod fisch fillet stew and potatoes

Noce di capesante arrostite con cardo gobbo appassito
Roasted scallop nut with wilted hunchback thistlev

Pesce disponibile del giorno
cotto secondo la mia visione
Fish available of the day cooked according to my vision

Secondi di terra
Seconds of land

Cubo di Fassona alla griglia con burro e con erbe miste
Grilled Fassona cube with butter and mixed herbs

Guancia di vitella brasata al Nizza
Veal cheek braised in Nizza

Coniglio stufato in argilla con indivia riccia
Rabbit stewed in clay with curly endivevv

Contorni
Side Dishes

Patate al forno Baked potatoes
Insalata mista Mixed salad
Verdura di stagione Seasonal vegetables

Bevande
Drinks

Acqua Lurisia Lurisia water 0.75 l.
Bibita in Bottiglia Bottled drink 0.33 l.
Coca Cola - Coca Cola Zero - Fanta - Sprite
Estathe Limone - Estathe Pesca 0,25 l.
Birra Artigianale Craft beer 0.75 l.
Bionda - Rossa - ipa
Birra Artigianale Craft beer 0.33 l.
Bionda - Rossa
Caffè Coffee
Caffè Decaffeinato Decaffeinated coffee
Caffè D'orzo Barley coffee
Infuso o Tisana Infusion or herbal tea

Distillati
Distillates

Grappe Gialla o Bianca Yellow or White Grappa
Grappe Gran Riserva Gran Riserva Grappas
Amari
Limoncello
Miscelati Mixed

Coperto Covered
PAGAMENTI - PAYMENTS
In base alle nuove leggi vigenti italiane le ricevute fiscali e le fatture superiori a 999,99 € non possono essere pagate
in contanti ma con carta di credito o assegno bancario accompagnato da documento di riconoscimento.
Accordíng to the new Italian laws in force, tax receipts and invoices exceeding € 999,99 cannot be paid in cash but by credit
card or check accompanied by an identification document.

Allergeni
Allergens

Tutte le preparazioni sono fatte in casa e potrebbero essere abbattute a -18° per garantire
la sicurezza alimentare e mantenerne le proprietà organolettiche.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale.
All preparations are home made and deep frozen at -18° to guarantee food security and to maintain organoleptic properties Formare /nformation please contact our staff.
Glutine

Frutta a guscio e derivati

Gluten

Nuts and derivatives

Uova e derivati

Sedano e derivati

Eggs and derivatives

Celery and derivatives

Pesce e derivati
Arachidi e derivati

Senape e derivati Mustard
and derivatives Semi di
sesamo e derivati Sesame

Peanuts and derivatives

seeds and derivatives

Soia e derivati latte, tofu, spaghetti, etc.

Anidride solforosa e solfiti in
concentrazioni superiori a 10 mg/kg

Fish and derivatives

Soy and derivatives

Latte e derivati
Milk and derivatives

Sulphur dioxide and sulphites in
concentrations above 10 mg/kg

Crostacei e derivati

Molluschi e derivati

Shellfish and derivates

Clams and derivatives

Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
conforme alle prescrizioni del REG. CE 835/2004. Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad
abbattimento rapido di temperatura, come descritto nelle procedure del Manuale di Gestione della
Sicurezza Alimentare mediante il Sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
The fish destined to be eaten raw was subjected to reclamation treatment prior comply with the requirements
REG. EC 835/2004. Some fresh products are deep frozen, as described in the procedures of the Food Safety Management Manual through the HACCP system pursuant to EC Regulation 852/04 and Reg. CE 853/04.

Non escludiamo la possibilità di contaminazione di allergeni come glutine e frutta a guscio, dalle
nostre preparazioni.
We do not exclude the possibility of allergens contamination, how gluten and nuts. from our preparations.

Si richiede gentilmente ai clienti di comunicare precedentemente eventuali allergie o intolleranze
alimentari al personale di sala, il quale è disponibile a fornire indicazioni specifiche circa la possibile
presenza di allergeni in ogni alimento da noi somministrato ed a provvederne la variazione.
Customers are kindly requested to previously communicate any food allergies or intolerances to the dining room
staff who is available to provide specific indications about the possible presence of allergens in each food we administer and to provide for the variation.

