


Polenta alla spina con zola al cucchiaio € 8,50

Polenta alla spina con bocconcini di
salsiccia e piselli

€ 8,50

Polenta alla spina con ragù € 8,50

POLENTA ALLA SPINA

Orecchiette con crema di broccoli, salsiccia, 
pomodoro secco e menta

€ 8,50

Risotto al Barolo con fonduta di Castelmagno € 9,50

Garganelli con crema allo za�erano, speck 
croccante e funghi porcini

€ 9,00

€ 12,50

€ 13,00

Esotica: crema di avocado, germogli di porro e 
semi di chia

€ 13,00

Zolina: carne sceltissima,vellutata di gorgonzola 
dolce, pera caramellata e granella di noci 

€ 13,00

€ 8,50

Light: misticanza, barbabietola, mais, zucchine 
julienne, rapanelli, quinoa e bocconcini di mozzarella

€ 8,50

Arcobaleno: mistanza, crauto viola, carote julienne,
fave, mandorle, semi di sesamo e salmone

€ 8,50

Messicana: misticanza, olive taggiasche, tonno, 
cipolla di Tropea, pomodorini e fagioli

€ 8,50

POKE

Riso, straccetti di manzo, mango, carote, germogli 
di porro, feta, salsa teriyaki e noci

€ 15,00

Riso, avocado, mandorle, salmone, edamame, 
semi di sesamo e salsa di soia 

€ 15,00

Gustoso: pane, svizzera da 200g, salsa rosa, brie, 
cipolla stufata, speck e misticanza

€ 13,50

Salad: pane, svizzera, pomodoro, senape,
grana, melanzane grigliate, misticanza e taleggio

€ 13,50

BBQ: pane, svizzera da 200g, salsa BBQ,
pomodoro, bacon, peperoni grigliati e misticanza

€ 13,50

Tagliata con crema di carcio� e pomodorini con�t € 14,00

Arrosticini abruzzesi con salsa alla senape € 15,00

Costata da 400g € 18,00

Tagliata con punte di asparagi e lamelle di mandorle € 14,00

Entrecôte Argentina da 400 g servita su piastra 
rovente con contorno a scelta 

€ 18,00

Sovracoscia di pollo disossata con broccoletti e acciughe € 13,50

Insalatina d'orzo con pesto, ratatuille di verdure, 
feta e olive taggische

€ 10,00

Roast-beef all'inglese con verdurine julienne
alla senape antica

€ 13,00

Goulash con cous-cous € 15,00

Bocconcini di pollo al curry con porro e zucchine € 13,00


