OUR APERITIF MENU
has been elaborated around 5 Italian products sourced from specific
territories recognized for their unique know-how:

Mortadella (Azienda delizie della Puglia)
Emilia Romagna

Culatello di Zibello (Azienda agricola Fornaro…)
Emilia Romagna

Parmigiano Reggiano (Caseificio Pascoli)
Emilia Romagna

Acciughe(Macelleria oberto)
Sicilia

Burratina Cilento (Azienda detacchi)
Campania

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI
Tagliere di salumi e formaggi della tradizione italiana
25 €

7-12-19

Tagliere di Culatello di Zibello e grissini
23 € 1-19
Burratina del Cilento, pesto Ligure e pane carasau
16 €

1-7-8

Degustazione di Parmigiano Reggiano, taralli artigianali e miele
15,50 €

1-7

Acciughe del Mar Cantabrico, burro e pane tostato
17,50 € 1-4-7
Degustazione di frittini siciliani
15 € 1-3-7

Le nostre pizze
Pizza Bianca Mortadella pistacchi e burrata
15 €

1-7-8-19

Pizza Bianca Culatello di Zibello, fiori di zucca e mozzarella di bufala
18 €

1-7-19

Pizza Bianca con salmone affumicato, zucchine, menta e squacquerone
18 €

1-4-7

Pizza rossa , datterini, Bufala Campana e basilico
18 €

1-7

Allergeni
1. glutine-cereali | grain-gluten

9. sedano | celery

2. crostacei | shellfish

10. senape | mustard

3. uova | eggs

11. semi di sesamo | sesame seed

4. pesce | fish

12. solfiti | sulphites

5. arachidi | peanuts

13. lupini | lupins

6. soia | soya

14. molluschi | seafood – mollusc

7. latte | milk

19. carne | meat

8. frutta a guscio | nuts

20. piatto vegetariano | vegetarian dish

Per eventuali allergie e/o intolleranze avvisate il nostro personale, nel menù sono indicati gli
allergenied è consultabile l’elenco/scheda degli allergeni su richiesta.
For any allergies and / or intolerances, notify our staff, the allergens are indicated in the menu and the
allergen list / sheet can be consulted on request.

Alcuni prodotti contrassegnati con ** possono essere surgelati all’origine o congelati in loco
(mediante abbattimento rapido di temperatura) come descritto nelle procedure del manuale di
autocontrollo igienico ai sensi del reg. ce n. 852/04. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Some products marked with ** can be deep frozen or frozen on site (by rapid temperature reduction) as
described in the procedures of the hygienic self-control manual pursuant to reg. ce n. 852/04. We are
available for any clarification.

Il nostro Executive Chef Alex Visconti è a vostra disposizione per programmare i vostri eventi,
banchetti e cene speciali.
Our Executive Chef Alex Visconti is at your disposal to plan your events, banquets and special dinners.

