ANTIPASTI:
 Bruschette con pomodoro e basilico
€ 5,00
 Fiori di zucca al forno ripieni di caprino e acciuga € 9,00
 Tris di bruschette: calabrese, caprino e erbe
 Aromatiche, composta di cipolle di Tropea € 6,50
 Tagliere di salumi lombardi, accompagnato
dal nostro gnocco fritto

€ 12,00

 Polpo al vapore con patate rosse € 13,00

PRIMI PIATTI:
 Risotto giallo alla milanese
€ 11,00
 Risotto ai fiori di zucca, provola affumicata,
sfumato alla birra artigianale Sant’Ambreus € 13,00
 Spaghetti alle vongole veraci € 13,00
 Spaghetti ai frutti di mare in crosta di pane
€ 16,00
 Penne alla carbonara di zucchine
€ 10,00
 Spaghetti ai pomodorini freschi e basilico
€ 9,00
 Ravioloni neri, di nostra produzione, ripieni di branzino con sugo di pesto,
calamari e gamberi
€ 14,00
 Gnocchetti, di nostra produzione, alla Sorrentina

con mozzarella di bufala Campana € 12,00
 Torciglioni senza glutine, alla gricia rivisitato
alla milanese con zafferano

€ 14,00

 Tagliolini, di nostra produzione, con gamberi rossi
 Pomodorini e granella di pistacchi € 16,00

SECONDI PIATTI
CARNE
 Ossobuco con patate al forno
€ 13,00
 Orecchia d’elefante (Vitello) con patatine fritte
€ 17,00
 Maxi Hamburger di Scottona 300 gr con pomodoro,
insalata e speck con contorno di patatine fritte

€ 16,00

 Filetto di manzo alla griglia con verdure a piacere
 Costata di manzo alla griglia con

€ 19,00

insalata di finocchi e pompelmo rosse € 19,00
 Tagliata di manzo con patate al forno

€ 19,00

PESCE
 Cartoccio con frittura di gamberi, calamari,
aquadelle e zucchine

€ 18,00

 Zuppetta portofino, leggermente piccante
con pomodoro (Cozze, Vongole, Mazzancolle,
Calamari, Gamberone e Scampone)

€ 19,00

 Filetto di rombo con scorzetta di limone e timo
€ 19,00
 Tagliata di branzino con ratatouille di verdure
€ 19,00
 Tartare di tonno, pinna gialla, con contorno
d’insalatina di finocchi e pompelmo rosa € 19,00

CONTORNI:
 Insalata mista Verdure alla griglia,
Verdure al vapore, Patatine fritte, Patate al forno

€ 5,00

PIATTI SPECIALI FREDDI
 Bresaola con rucola e grana € 11,00
 Prosciutto Crudo di Parma con
mozzarella di bufala Campana € 12,00
 Prosciutto Crudo di Parma con melone € 11,00
 Caprese di bufala campana € 11,00

INSALATE
 MEDITERRANEA

€ 8,50

Insalata Mista, Uova, Tonno, Pomodori e Mozzarelline
 RUSPANTE

€ 8,00

Insalata Mista, Pomodori, Pollo, Carote, Peperoni, Mozzarelline
 VEGETARIANA

€ 8,00

Insalata Mista, Pomodori, Cetrioli, Ravanelli, Peperoni
 NEMO

€ 9,00

Insalata Mista, Pomodoro, Polpo, Gamberetti e Verdure Grigliate

 GRECA

€ 8,50

Insalata Mista, Pomodoro, Feta, Olive, Fagioli Cannellini e Cetriolo
 ESTIVA € 9,00
Insalata Mista, Finocchi, Arance, Salmone Affumicato

DESSERT DI NOSTRA PRODUZIONE
 Cioccolato e Cocco € 5,00
 Tiramisù € 5,00
 Tarte Tatin € 5,00
 Cheesecake di frutta fresca € 5,00
 Panna cotta € 5,00
 Crem Caramel € 5,00
 Sorbetto al limone
€ 4,50
 Frutta di stagione
€ 5,00
 Frutti di bosco
€ 6,00

