
 
 Taglierino della Madia (Salame e Coppa accompagnati da crostini misti caldi e stuzzichini salati) 
Crostini misti (pane toscano con salse miste caldi) 
Tartine fantasia (Pan carré con salse miste freddi) 
Involtini di fonduta ai carciofi/ ai funghi/ agli asparagi (Mozzarella, Fontina ed Emmenthal avvolti 
da Prosc. Cotto) 
Insalatina capricciosa (Ins. Verde, Radicchio rosso, finocchio, carote accompagnati da Vinegrette di 
Senape e scaglie di Grana) 
Prosc. Di Praga (Prosc. Cotto affumicato) con salsa verde e Grana 
Prosc. Crudo/ Cotto/ Praga all’aceto balsamico Antipasto all’italiana (Affettati misti accompagnati da verdurine sott’olio) 
Bruschetta con aglio, olio e Prosciutto Crudo 
Olive all’ascolana 
Caprese  Insalatina di carciofi e Grana (Novembre- Febbraio) 
 
 
 
 
 
 
Tagliolini allo spazzacamino (Paté di olive nere, pancetta affumicata) 
Tagliatelle al ragù 
Tortelli di patata allo Scalogno 
Bocconcini di caprino 
Ravioli Burro e Salvia  Gnocchi di patata alla mamma rosa (Pomodoro, Prosc. Cotto, Basilico) 
Strichetti agli Asparagi 
Cappelletti alla Panna  Chicche in salsa delizia (Pomodoro, Gorgonzola dolce, Basilico) 
Strozzapreti Noci e Gorgonzola Gnocchetti di ricotta alla golosa (Ketchup, Salame, Salvia) 
Caramelle alla Rustica (Amatriciana con Salame e Mortadella) 
Zuppa di funghi e Porcini 
Penne all’arrabbiata  
Gramigna panna e salsiccia Tortellini alla Nerone (Prosc. Crudo sfumato col Cognac, funghi Champignon, olio tatufato, crema 
di latte) 
Anelline al Radicchio rosso e Pancetta affumicata Agnolotti ai funghi e Porcini (Tortelli verdi ripieni di ricotta, Grana e prezzemolo) 
Spicchi di luna alle Melanzane Teneroni alla Boscaiola (Tortelli verdi ripieni Champignon, saltati con Champignon e olio tartufato) 
Passatelli in brodo  
Passatelli in crema di Pecorino tartufati 
Paglia e fieno alle melanzane 
Tortelli Guanciale e Pecorino  Cannoli alla ghiottona (Involtino di sfoglia croccante ripieno di ricotta e carne, pasticciati con 
funghi) 
Tagliolini al Salmone  
Garganelli all’Amatriciana  
Spaghetti alla carbonara  
Maccheroncini ai 4 formaggi 
Risotto a piacere  



 
 
 
Carpaccio con Vinegrette di Senape, sedano e Grana 
Vitello Tonnato 
Tagliata di Prosciutto fresco alle erbe Involtini del Casaro (involtino con Prosc. Cotto e Mozzarella, con salsa di pomodoro e Gorgonzola 
dolce, Basilico) 
Ventaglio di Faraona ai funghi e Porcini (Petto di Faraona farcito e accompagnato con funghi) 
Scrigno di Venere (Fettina di carne che avvolge Prosc. Cotto, noce e Grana, sfumato con Cognac e 
crema di latte) 
Portafoglio dello Chef (Fettina ripiena con salame e Prosc. Cotto, sfumato con vino bianco 
Trebbiano) 
Prosciutto al Sangiovese  Scaloppine alla Sorrentina (Mozzarella fusa, pomodoro, origano) 
Scaloppina alla Pizzaiola (Pomodoro, capperi, aglio, origano) 
Filetto a piacere 
Cotoletta alla milanese  Cinghiale in salmì (periodo invernale) 
Valdostana (cotoletta ripiena con Prosc. Cotto, funghi, Mozzarella) 
Trippa alla Parmigiana Saccottino agli asparagi (Tasca ripiena di Mozzarella e asparagi, cotto ai ferri) 
Nodino alla Parmigiana 
Braciolina ai funghi e Porcini Petroniana (Cotoletta con Prosc. Crudo, Fontina e olio tartufato) 
Supreme di pollo alla Napoleone (Scaloppina di pollo sfumata con Cognac e crema di latte) 
Donzellina (Scaloppina impanata e fritta, con Mozzarella fusa e Prosc. Cotto fine) 
Medaglioni di manzo al succo d’uva  
Saltimbocca alla romana  
Carne ai ferri 
Paillard 
Selezione di formaggi miele e marmellata 
Omelette a piacere Fritto misto all’italiana (gradita la prenotazione) 
 
 
 
 
 
Radicchi saltati con pancetta e aceto balsamico 
Spinaci croccanti con mandorle e ricotta stagionata 
Insalata mista  
Patate steakhouse 
Fagioli e cipolla 
Crocchette di patata 
Spinaci saltati burro e Parmigiano 
Misto di verdure lessate  
  



 
 
 
Torta di mele con crema caramellata 
Torta al cocco con Mousse al Porto 
Mousse Zabaione e croccante  
Tiramisù 
Crem Caramel  
Sacher Torta  
Semifreddo al Caffè/ Torroncino/ Arancio/ Amaretto 
Salame al cioccolato 
Pannacotta alla Lavanda 
Meringa  
Selezione di dolci 
Nuove proposte ogni settimana 
 
 
Gli chef non esauriscono mai la loro voglia di sperimentare e creare nuovi piatti, 
chiedete al personale di sala per le possibili novità del giorno.  
 
Disponibili piatti SENZA GLUTINE, preparati direttamente dagli chef, seguente le norme stabilite 
dall’ASL, con certificazione e abilitazione per la manipolazione di alimenti senza glutine.  
 
Accoglienza degli amici a 4 zampe, con sala adibita al loro accesso. 
 
Disponibilità di creare menù personalizzati per qualsiasi ricorrenza.   
Tutti i piatti possono essere riproposti per l’asporto.  
 
Tutti i mesi ci sarà un weekend in cui si celebrerà un tema. Dai nostri primi, tutti fatti a mano, come i 
cappelletti o i passatelli, dal maiale alla caccia, dalla cucina nazionale a quella straniera. Tenendo tra i 
preferito la nostra pagina Fb, rimarrete sempre aggiornati sugli eventi proposti.  
 
 
Hai un piatto in mente, che vorresti vedere realizzato? 
Hai un languorino da soddisfare? 
Hai voglia di non pensare a cosa trovare nel piatto? 
IL PERSONALE DI SALA E CUCINA SARANNO BEN CONTENTI A SODDISFARE OGNI 
VOSTRA RICHIESTA 
 
 

E ora non rimane che augurarVi… 


