
 

 ANTIPASTI:

Caprese in Coppa   
€ 7.50
(Mozzarelline Fiordilatte e crudaiola di Pomodorini in coppa di 

Pizza)                                 

Millefoglie di Parmigiano        
€ 8.00 
(Millefoglie di Parmigiano con Pomodori secchi e Caprino 
fresco su patè di Taggiasche)

Selezione di Crostini della casa            
€ 6.50
(Un mix di salse e verdure di Nostra produzione)

Foccacia di Patate             
€ 6.50
(la Nostra Focaccia di Patate servita con Caponatina di 
Verdure)

Pepata di Cozze                                                                                    

€ 7.50  
(A ‘mpepata e cozze, tipico piatto della cucina Partenopea)



Code di Gambero alla Siciliana            
€ 9.00 
(Spiedini di Code gi Gambero serviti con una gustosa insalata 

di Finocchi,  Arancia e Olive Taggiasche)

  

Trionfo di Mare                   
€ 9.50  
(Insalata di Seppie, Piovra, Salmone, Gamberetti, Cozze e 
Vongole racchiusa 
in una sfera di pasta di pizza.)



 

PRIMI:

Ravioli del Rosso di Sera                                                   

€ 14.00
(Caramelle di pasta* fatte in casa ripiene con salame 
nostrano e formagella servite con bocconcini di polenta e 
burro fuso)

Linguine alla Carbonara piccante          
€ 12.00 
(Variante Calabra della Carbonara, servita con Spianata 
piccante, uova e pecorino Romano D.O.P)

Risotto Integrale ‘Nduja e 
Scamorza                           € 14.00
(Risotto integrale con ‘Nduja Calabra, colata di Scamorza e 
Caffè )   
                                                 

Le Nostre Tagliatelle alla Gricia     

€ 15.00
(Antenata dell’Amatriciana, la Gricia è servita con croccanti 
di Guanciale e fonduta di Pecorino Romano) 

Gnocchi di Patate alla Modenese     

€ 12.00  



(Gnocchi di patate mantecati al Parmigiano con Radicchio alla
griglia e  riduzione di Balsamico di Modena)

Tonnarelli allo Scoglio                

€ 18.00  
(Pasta all’Uovo in un Saporito mix di Crostacei* e Molluschi)

Strozzapreti Poveri alla Siciliana                

€ 11.00 
(Tipica pasta della cucina Romagnola servita con Acciughe e 
Pangrattato)

Spaghetti alle Cozze                                                                  

€ 11.00
(Spaghetti alle Cozze e Spremuta di Pomodorini)       



. 

SECONDI:

Filetto al Crudo e Tartufo                
€ 23.00
(Filetto di Manzo Garronese bardato al Crudo di Parma in salsa 
di Tartufo)       

Costata ai fiocchi di Sale                    
€ 18.00
(500gr. di manzo accompagnato da fiocchi di sale aromatizzati)

Tagliata Rosmarino e Pomodorini         
€ 15.00
(Tenero taglio di Manzo servito con Pesto di Rosmarino e          
Pomodorini marinati allo Zenzero)                                        

Fagotto d’ Arista              
€ 12.50
(Lonzino di Maiale senapato avvolto in croccante di Pancetta)   

Guazzetto di Mare     
€ 18.00
(Zuppa di Pesce* in salsa di pomodoro servita con crostini di 
pane)



Gamberoni al Naturale   
€ 16.00  
(Doppio poker di Gamberoni grigliati al naturale serviti con 
riduzione di              Balsamico di Modena IGP )

Polpo e Patate                                     
€ 14.00

(Tenerissimi bocconcini di Polpo serviti su crema di patate)

Seppia e Piselli                                                     

€ 14.00
( Seppia in umido su crema di Piselli)
   

Pescato del Giorno      
    € s.q.

(Controlla la lavagna o chiedi al Cameriere per il Fresco di 
Giornata)


