
Menu

PRIMI PIATTI

ANTIPASTI

PIZZA E FOCACCIA CRUNCH

SECONDI PIATTI

(dal lunedì al venerdì)

euro 8,50

euro 7,50

da 3,00 a 5,00 euro

OPZIONE PRANZO DI LAVORO

PRIMI PIATTI

ANTIPASTI

2 mezze porzioni a scelta +  1/2 acqua

di nostra produzione

Tortelloni ai funghi*
salsa di pomodoro, stracciatella di bufala e pancetta (1, 3, 7) - euro 11,00

Carpaccio di tonno affumicato
con arancio e cruditè di finocchio (4) - euro 10,00
Millefoglie di pane carasau
con mousse di prosciutto crudo (1, 7) - euro 9,50
Tortino di verdure 
su crema di carote e curcuma (1 ) - euro 9,00

Gnocchi  di patate
con salmone, asparagi, pomodori secchi e nocciole (1,4,8) - euro 11,00

Strozzapreti
con ragù del cacciatore in bianco (1, 9) - euro 10,00

euro 15,00
MENU SMALL

Disponibili pasta e pane senza glutine              I numeri tra parentesi indicano i possibili allergeni presenti
* I prodotti potrebbero essere congelati in mancanza di quelli freschi       
Pasta fresca di produzione propria: preparata, abbattuta e conservata sotto zero
Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, per le preparazioni a crudo e predisposti alla
cottura hanno subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e abbattimento a
-20°C, conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 853/2004.

Tagliolino di pasta fresca
con calamari e maggiorana su crema di piselli (1, 3, 14) - euro 12,00

Paccheri
con pesto al finocchietto e ricotta al limone  (1,7,8,9) - euro 9,00

euro 13,00



SECONDI PIATTI

Cous cous 
con ratatuille di verdure (1,9) - euro 

DALLA GRIGLIA

INSALATONE

CONTORNI

DESSERT

Tagliata di manzo selezione della Garfagnana "Antica Norcineria"
700 gr  - euro 29,00

Insalata di pollo al sesamo
con valeriana, finocchi e vinegrette alle erbette (11) - euro 8,00

Insalata di salmone marinato
con misticanza, crostini di pane e salsa allo yogurt greco (1, 4, 7) - euro 8,00

Patate al forno - euro 3,50

Tiramisù al caffè (1,3,7) - euro 4,00

Sacher (1,3,7) - euro 4,00

Cheese cake al pistacchio (1,3,7,8) - euro 5,00

Bicchierino di ricotta con frutta e crumble di cereali (1,7) - euro 4,00

Verdure al forno - euro 4,00
Chips  di patate - euro 3,50

Tagliata di manzo selezione della Garfagnana "Antica Norcineria"
1000 gr  - euro 40,00

Tagliata di manzo selezione della Garfagnana "Antica Norcineria"
1500 gr  - euro 57,00

Filetto di salmone
scarola stufata, uva passa e olive nere (4,9) - euro 15,00
Tartare di manzo
con uovo marinato, noci, scaglie di grana e chips di patate (3,7,8) - euro 15,00

Polpo croccante
con cime di rapa, pomodoro secco e stracciatella di bufala  (4,7,9) - euro 16,00

1.Cereali contenenti glutine e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati; 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3. Uova e prodotti a base di uova; 4. Pesce e prodotti a base di pesce; 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi; 6.
Soia e prodotti a base di soia; 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio); 8. Frutta a guscio e i loro
prodotti; 9. Sedano e prodotti a base di sedano; 10. Senape e prodotti a base di senape; 11. Semi di sesamo e
prodotti a base di semi di sesamo; 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10
mg/litro in termini di anidride solforosa totale; 13. Lupini e prodotti a base di lupini; 14. Molluschi e prodotti a base
di molluschi.

Pancia di maialino cotta a bassa temperatura
con cipollotto arrostito, barbabietola e maionese all'aglio (3) - euro 15,00

ORDINA
ON-LINE

coperto e pane di nostra produzione - euro 1,00
acqua in bottiglia 0,75 - euro 2,00
calice di vino della casa - euro 3,00
caffè - euro 1,50


