la cena dello
dalla Cucina

Pan tomato € 4,00
Focaccia bianca e.v.o. e rosmarino € 4,00
Tartare di manzo € 13,00
Crudo di Parma servito con bufala campana d.o.p. € 10,50

I veri Fritti artigianali

che nascono dall’amicizia con Arcangelo Dandini

Supplizio…. € 3,00
Crocchetta di patate affumicata € 3,00
Supplì cacio e pepe € 3,00
Supplì primavera € 2,00
Filetto di baccalà € 3,50
Fiore di zucca € 3,50

Primi Piatti
Pacchero alla genovese € 12,00
Fusilli con pesto di zucchine tartare di manzo e crumble di pomodori € 14,00

dalla Griglia
scelta di carni in collaborazione con la Macelleria Angelo Feroci

Costata di manzo danese 500 gr € 23,00
Filetto di manzo danese gr 300 € 23,00
Tagliata o bistecca s/o gr 300 € 20,00

Hamburger
Pura razza chianina

Classico (chianina,pomodoro,insalata) € 11,00
Cheese ( chianina,cheddar,pomodoro insalata) € 12,00
Crispy (chianina,bacon croccante,cheddar,pomodoro,insalata) € 13,00
Parma (chianina,pomodoro,crudo di Parma crocc.,grana,balsamico) € 13,00
Indiavolato (chianina,nduja,ventricina,provola,pomodoro) € 13,00

Contorni
Contorni di stagione € 5,00

dalla Pizzeria
La pizza Romana in collaborazione con l’Accademia Pizzaioli
Anche con impasto integrale per un euro in più

Zero bistrò (fior di latte, fiori di zucca, provola, porcini) € 10,00
4+1 formaggi (fior di latte, gorgonzola, provola, grana, pecorino) € 10,00
Contadina (fior di latte, pere, pecorino, miele) € 10,00
Ninjotta (pomodoro, bufala a crudo, grana e basilico) € 10,00
Parmigiana (pomodoro, fior di latte, melanzane, grana e basilico) € 10,00
Calabrese (pomodoro,ventricina,nduja,cipolla rossa bufala a crudo) € 10,00
Marinara (pomodoro, aglio e origano) € 6,00
Margherita (pomodoro, fior di latte) € 7,00
Funghi (pomodoro, fior di latte, champignon) € 8,00
Napoli (pomodoro, fior di latte, alici) € 8,00
Bufala e pachino (fior di latte, pom. Ciliegino, bufala a crudo pachino) € 10,00
Capricciosa (pomodoro,fiordilatte,champignon,crudodiParma,olive,carciofi,uovo)€ 10,00
Fiori di zucca (fior di latte,fiori di zucca,alici ) € 10,00
Vegetariana (fior di latte,melanzane,champignon, zucchine, pachino, fiori) € 9,00
Mezzaluna (metà margherita, metà calzone con cotto e fior di latte) € 12,00
Calzone al forno o fritto € 12,00

dalla Pasticceria
Tiramisù € 6,00
Cheesecake € 6,00
Panna cotta € 6,00
Ricotta e pere € 6,00

