ANTIPASTI
FIORI DI ZUCCHINA FRITTI al ripieno di scamorza affumicata - 14
TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI con crudo di Parma, salame Felino, bufala,
mortadella Bologna e grana - 18
TACOS DI TARTARE DI TONNO con salsa di avocado e coriandolo - 16
FRIED CALAMARI calamari fritti accompagnati da salsa al pomodoro piccante - 14
TOSTADA DI CEVICHE DI GAMBERI E AVOCADO tortillas croccante di mais con avocado,
gamberi, lime, coriandolo e pomodoro - 14
PROVOLETTA E CHORIZO formaggio provola al forno con chorizo croccante - 12
CAPRESE con mozzarella di bufala, pomodori e basilico - 12
COCOTTE GRATINATA di parmigiana di melanzane con bufala - 14
TARTARE DI SALMONE con avocado e mozzarella di bufala - 14
INSALATA DI PORCINI CRUDI con sedano e scaglie di grana - 16

MAIN COURSE
RISOTTO ai funghi porcini - 18
PACCHERI con cubetti di spada, menta, pomodori datterini, e melanzana croccante - 16
LINGUINE con vongole veraci e bottarga - 16
MACCHERONCINI di pasta fresca alla carbonara con guanciale di Norcia - 14
STEAK TARTARE con misticanza e pomodorini, accompagnato da pan brioche - 22
RICCI BURGER con avocado, pomodoro, spicy mayo, cheddar e bacon croccante
accompagnato da french fries - 18
TAGLIATA DI MANZO BAVARESE alla griglia, con rucola, pomodorini e grana - 24
COSTOLETTA DI VITELLO ALLA MILANESE con purea di patate al parmigiano - 26
FILETTO DI MANZO con funghi porcini - 26
GAMBERI AL CURRY con riso pilaf - 22
FISH & CHIPS - 22
FILETTI DI BRANZINO AL FORNO con funghi porcini trifolati - 26

DOLCI
GELATO DEL GIORNO - 6
TIRAMISU CLASSICO - 7
FRAGOLE CON CIOCCOLATO, PANNA E SCAGLIE DI CIOCCOLATO FONDENTE - 7
TARTE TATIN CON GELATO ALLA VANIGLIA - 7

servizio e coperto - 3 euro
Per mancanza di reperibilità del fresco, alcuni prodotti potrebbero essere congelati
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale.

