
* sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate 

--- ANTIPASTI --- 
  

Fantasie 
Waffle con mozzarella di bufala, pomodori datterini  basilico 

e riduzione di aceto balsamico (*1-3-7) 
15 € 

 
L'uovo perfetto 

Uovo panato cotto al forno, tortino rinfrescante di patate 
al limone e spinacino saltato (*1-3-7) 

16 € 
 

“Polpo Pescato” 
Insalatina di polpo, pesche, olive taggiasche e pomodori (*4) 

21 € 
 

Frisella di Fernanda 
Frisella pugliese con fave fresche e pecorino, pomodori,  

basilico e cacioricotta (*1) 
15 € 

 
 

--- PRIMI PIATTI --- 
  

Equilibrio 
Crepe aperta di farinata di ceci con verdurine 

e maionese al pomodoro (*6-9) 
18 € 

 
Aria nuova 

Foglie d’ulivo mantecate con crema di zucchine 
e ricotta al profumo di limone (*1-7) 

18 € 
 

Ai quattro colori 
Ziti con i pomodori d’Italia: datterino giallo, 

pachino, fiaschetto e costoluto (*1) 
16 € 

  



* sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate 

--- SECONDI PIATTI --- 
  

La Bombetta 
Polpetta di vitello al pistacchio con maionese di soia alla curcuma, 

misticanza e verdurine croccanti (*1-6) 
25 € 

 
La Greca 

Misticanza, feta, pomodori Piccadilly, cetrioli, 
olive taggiasche e sedano (*7-9) 

16 €  
 

L’Esotico 
Calamaro scottato, timballo di riso nero e salsa al mango (*4-9) 

26 € 
  
 

--- DOLCI --- 

  
Il Bacio di Hayez 

Tortino di cioccolato e anguria 
7 € 

 
Tiramisù classico 

7€ 
 

Pasticciotto crema e amarene 
6€ 

 
Torta di mele 

6€ 
 

Torta al cioccolato 
6€ 

 
Crostata 

6€ 
 

  



* sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate 

I nostri piatti possono contenere anche tracce dei seguenti allergeni 
(Reg. UE n. 1169/2011) dovuti alle cross contamination; elenco delle sostanze 
o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio 

e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011 
 

*1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro,  
kamut o i loro ceppi derivati e 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, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù,  
noci pecan, noci del Brasile, pistacchi noci macadamia  

o noci del Queensland 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 

*13. Lupini e prodotti a base di lupini 

*14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 


