
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Menu alla Carta 
 il nostro menu stagionale 



 

    

 Cominciamo con… 
  

Trittico di fassona Piemontese battuta a crudo (14.00) 

 

Degustazione di salumi con gnocco fritto 

e la nostra giardiniera (14.00) 

 

Gamberi rossi di Mazara del Vallo, burratina di Andria,  

zucchina a vapore e datterini (16.00) 

 

Acciughe del Mar Cantabrico servite con pane alle alghe leggermente 
tostato e burro nostrano (12.00) 

 

 

I Primi Piatti 
 
 

Linguine del Cavalier Cocco al granchio reale, 

calamari e datterini di Ciro Flagella (16.00) 

 
Fusilloni del Cavalier Cocco alle capesante, 

cecina de leon e asparagi di Altedo (16.00) 

 

Gnocchetti di patate fatti in casa 

al Sagrantino di Montefalco “dal 2002” (14.00) 

 

Il Carnaroli al té nero e pecorino 

“minimo due persone” (16.00) 

 

 

 

  



 

    

Selezione di Carni alla Griglia 
 

Tagliata di Fassona Piemontese con rucoletta, 

patate e raspadura lodigiana (22.00) 

 

Rib-Eye di Rubia Gallega 

servita con le nostre patate (25.00) 

 

Costata di scottona bavarese alla brace 

servita con le nostre patate (5.00) l’etto 

 

Fiorentina di scottona bavarese alla brace 

servita con le nostre patate (6.00) l’etto 

 

Galletto del cortile della Borgogna cotto a bassa temperatura 

servito con le nostre patate (20.00) 

 

Baccalà in tempura di pane panko, 

songino e composta di cipolle rosse di Tropea (20.00) 

 

Capesante scottate, Gota di cinta Senese, 

zucchine e cipollotti di Tropea (20,00) 

 

Trilogia di Salva Cremasco, Tighe lombarde 

e aceto balsamico invecchiato (16.00) 

 

 

Acqua (3,00) 

Servizio e coperto (3,50) 

 

Si avvisa la gentile clientela, che negli alimenti somministrati in questo esercizio, possono 
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Un responsabile è a vostra 
disposizione per fornire ogni supporto e informazione. 

Il pesce destinato a essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica 
preventiva conformemente alle prescrizioni del regolamento. Alcuni prodotti potrebbero essere 
surgelati o abbattuti di temperatura secondo norma di legge. 



 

    

Le Pizze Gourmet 
 
L’impasto delle nostre pizze viene preparato seguendo un’antica ricetta: 
utilizziamo la Perciasacchi, una farina di grano antico siciliano auctoctono, 
macinata a pietra, a cui aggiungiamo lievito madre naturale, sale e olio evo. 
Dopo una lunga maturazione in apposita cella, dove la pasta riposa per almeno 30 
ore, comincia il processo di lievitazione per un risultato che garantisce una 
naturale digeribilità. 
 
Il pomodoro che utilizziamo è un pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese 
Nocerino coltivato ai piedi del Vesuvio di rinomata qualità. 
E grazie alla preziosa collaborazione del Caseificio Di Domenico, proponiamo 
sulle pizze un fior di latte fresco rigorosamente filato a mano e una mozzarella 
prodotta con latte 100% di bufala made in Italy. 

 

 

REGINA MARGHERITA (12.00) 

Pomodoro, fior di latte, basilico fresco 

 

PARMA (24.00) 

Pomodoro, mozzarella di Bufala, prosciutto crudo di Parma stagionato 30 
mesi, songino bio e raspadura Lodigiana “Caseificio Zucchelli” 

 

CANTABRICO (23.00) 

Pomodoro, datterini di Ciro Flagella, fior di latte, basilico fresco, acciughe del 
Mar Cantabrico, filetti di peperoni alla brace, cipollotti di Tropea e capperi 

 

GORGONZOLA CROCE (22.00) 

Mozzarella di bufala, gorgonzola e mascarpone del caseificio Croce, pere 
Barlett e noci di Sorrento 

 

CECINA DE LEON (24.00) 

Ricotta fresca di Roccaverano, Cecina de Leon, datterini gialli e rossi, 
spinacino fresco e olio evo 

 

GAMBERO ROSSO (26,00) 

Stracciatella di Andria, gamberi rossi di Mazara del Vallo, songino bio e 
pistacchio di Bronte 

 

PORCINI (24,00 

Robiola di Roccaverano bio, songino bio, pancetta affumicata di Betella e 
carpaccio di porcini 


