
MENU PAUSA PRANZO 
*Menu bibite incluse a partire da 5 € servito solo durante il pranzo da martedì a venerdì 

*Le bibite incluse sono nell'ordine di ½ lt di acqua o calice di vino o bibita in lattina 

MENU INSALATA 
 

INSALATONA CLASSICA 5 € 
Insalata verde mista, pomodorini, carote, mais e cetrioli 

 

INSALATONA AL NATURALE 6 € 
Insalata verde mista, pomodorini, carote, mais, cetrioli, rucola, cipolla 

e tonno al naturale 
 

INSALATONA FARMER 9 € 
Insalata verde mista, pomodorini, carote mais, cetrioli, rucola, 

scaglie di grana e tagliata di Entrecôte 
 

INSALATONA CHICKEN 7 € 
Insalata verde mista, pomodorini, carote mais, cetrioli e tagliata di petto 

di pollo intero grigliato 
 

INSALATONA ALLA BUFALA DI PARMA 8 € 
Insalata verde mista, pomodorini, carote mais, funghi, 

Bufala campana DOP e crudo di Parma 
 

 

MENU ZUPPA 
 

MINESTRONE 6 € 
Classico minestrone di verdure fresche 

 

ZUPPA DI FARRO 5 € 
Zuppa di farro aromatizzata con olio alle erbe e 

 

SOUP À L'OIGNON 6 € 
Zuppa di cipolle gratinata 

 

 

MENU PRIMO 
 

RISOTTO AL RADICCHIO UBRIACO 5 € 
Risotto al radicchio Trevigiano e vino rosso mantecato al burro e grana 

 

RISOTTO ALLA ZUCCA 6 € 
Risotto con crema di zucca servito con fettine di crudo croccante 

 

TAGLIATELLE ALLA CARBONARA SICILIANA 7 € 
Tagliatelle di nostra produzione con ricotta e pancetta coppata 

 

RISOTTO AI FUNGHI AROMATICI 5,50 € 
Risotto ai funghi prataioli e noci aromatizzato al rosmarino 

 

PENNE AL SALMONE 7 € 
Penne in salsa di salmone affumicato, pomodorini e panna 

 

CAVATELLI ELEGANTI 8 € 
Cavatelli di nostra produzione con orata, pachino e menta 

 

 

MENU SECONDO 
 

SCALOPPINE DI VITELLO A SCELTA 8 € 
Scaloppine di vitello a scelta: al Marsala, al limone o ai funghi 

 

PETTO DI POLLO AL PEPE VERDE E FUNGHI 7 € 
Petto di pollo intero e senza pelle grigliato con salsa al pepe verde e funghi 

 

BRANZINO AL CARTOCCIO 10 € 
Filetto di branzino al cartoccio con pomodorini e capperi di Pantelleria 

 

VITELLO TONNATO 8 € 
Fettine di lacerto arrosto servito freddo con salsa al tonno e capperi 

 

COSTATA DI MAIALE 7 € 
Costata di maiale con l’osso grigliata, servita con olio alle erbe aromatiche 

 
 

 

Contorno a scelta tra insalatina mista o patate al rosmarino 


