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Olive

cestinO del Pane

PePerOni tOnnatO

cavOlfiOre arrOstO cOn salsa
di acciugHe

fOcaccia
carciOfi trifOlati

Hummus cOn melanzane al fOrnO
Parmigiana di melanzane
vitellO tOnnatO

zuPPa di POllO cOn Pasta fresca

carPacciO di carne

frittO mistO di mare

zuPPa di POmOdOrO
carPacciO di caPesante cOn bOttarga
di muggine sarda

zuPPa del PescatOre

agnOglini in brOdO

crudO di tOnnO

insalata di raPa rOssa,
ricOtta e gOrgOnzOla

insalata di taccHinO e melOgranO
carne crudO di angus, 2 gusti
insalata tiePida di batata e cOnigliO

insalata tiePida di vitellO
antiPastO «del cavaliere», d.O.P.
PiccOla Per una PersOna

bruscHetta cOn POmOdOrO

caPrese di burrata

bruscHetta cOn grancHiO

grande Per una cOmPagnia di 2–3 PersOne

bruscHetta cOn burrata e acciugHe

insalata di grancHiO kamcHatka

insalata di POlPO

tartufO nerO 1g

cOzze e vOngOle POssiamO cucinarle
al sauté O cOn la Pasta.
minimO 300 grammi di frutti di mare

bOttarga di muggine sarda 1g

margHerita

QuattrO fOrmaggi

salami

mOzzarella

caviale nerO: antiPastO dellO zar O tagliOlini al burrO

naPOletana cOn carPacciO di salmOne

cOn mOrtadella e PistaccHi

carciOfi e culatellO
tartufO nerO

cOn fungi di bOscO e sPalla
cOtta di s. secOndO

dOlce cOn nutella e nOcciOle

Pasta caciO e PePe
raviOlOni cOn fOrmaggiO e fungHi POrcini

sPagHetti al PestO

frutti di mare in Padella
gamberOni, calamari, sePPie, cOzze.

linguine cOn tOnnO e melanzane

tagliOlini cOn gamberi e zuccHine
maccHerOncini alla POlPa di grancHiO
maltagliati cOn ragu d’anatra

tagliatelle cOn cOnigliO
tOrtelli cOn ricOtta e sPinaci

risOttO
alla finanziera

tagliOlini neri cOn caviale rOssO

tOrtelli cOn burrata e tartufO nerO

risOttO cOn guanciale
di vitellO brasatO

risOttO alla marinara

POllettO alla diavOla
merluzzO stufatO
cOn Olive e POmOdOrO
Pesce del giOrnO
sPezzatinO di vitellO cOn carciOfi
cOn Purè di Patate O granO saracenO

salmOne grigliatO

bistecca di carne trita

POlPO grigliatO,
Per 100 g .

tOnnO grigliatO

burger d’autOre «PrObka»

anatra cOnfit

bistecca ribeye,
Per 100 g

arrOstO di vitellO

branzinO al cartOcciO

POlPO sicilianO in Padella
sPalla
d’agnellO arrOstO

filettO di manzO

granO saracenO cOn ParmigianO

insalata mista

insalata cOn POmOdOrO frescO

Pure di Patate

Patate cOn rOsmarinO

verdure grigliate

aram_probka@mail.ru

panna Cotta . 390

BomBoloni San leonardo . 390

tiramiSU . 450

amalfi, dolCe al limone Con meringa . 490

Cannoli alla SiCiliana . 390

CheeSeCake proBka Con aranCe marmellata . 390

profiterole . 450

fragole merengUe . 450

dolCe pizza Con nUtella e noCi . 850

Confetto al CioCColato Con roSmarino . 290

. 200
CaCao SorBet . 200

SorBetto e gelato . 350

affogato . 390

marmellata fatta in CaSa . 250

Un piatto di formaggi del giorno .

990

