ANTIPASTI
Asparago
quartirolo in salsa e "Bottarga d'Uovo"

12,00 ¤

Tonno marinato
salsa di riso al wasabi, mela disidratata

13,00 ¤

Polpette di culatello
salsa di zafferano Km 0
(Cascina Ronco dei Lari - Sesto Calende)

e cipollotto

13,00 ¤

Gnocco fritto
crudo di parma 30 mesi, squacquerone

14,00 ¤

TAGLIERI
Misto di affettati D.O.P
"Salumificio Squisito"

12,00 ¤

Culatello "Salumificio Squisito"
(pluripremiato miglior culatello)

16,00 ¤

L'Oca in antipasto
speck di petto affumicato,
salame, pane all'uva

15,00 ¤

PRIMI

Risotto alla "Pizzaiola"
Carnaroli Riserva San Massimo,
pomodoro, cremoso di bufala
con polvere di basilico e cappero.

15,00 ¤
(min. 2)

Panna , Prosciutto e Piselli
Pasta "Carlo Latini" mantecata al
taleggio d'Alpe, salsa ai piselli,
Culatello "Squisito DOP " cotto

15,00 ¤

Caldo Freddo
La nostra pasta fresca,
gambero rosso di Sicilia, mascarpone

17,00 ¤

Zuppa di Legumi di Stagione

13,00 ¤

SECONDI
Guancia di Vitello
Lenta cottura al Nebbiolo e fondente,
purea di polenta

18,00 ¤

Filetto di Spigola in oliocottura
cavolfiore e patate al naturale

16,00 ¤

Persico alla Milanese
ed asparago al naturale

17,00 ¤

Costata di Scottona alla griglia
(500gr ca)

18,00 ¤

"Pluma" di Pata Negra alla griglia

18,00 ¤

"Flap Steak" di Black Angus
cottura alla griglia

18,00 ¤

"Mc Abba vol. 2"
hamburger di vero culatello, pane "Abba"
guanciale di cinta, yogurt greco

18,00 ¤

La Fiorentina (1Kg/1,2Kg)

25gg. di frollatura

servita su griglia con verdure

4,50 ¤ / hg

CONTORNI

Insalate

3,00 ¤

Patate fritte

3,00 ¤

Verdure grigliate

3,00 ¤

Patate novelle croccanti

4,00 ¤

FORMAGGI

Tagliere formaggi regionali
e confetture in cocotte

13,00 ¤

PIZZE TRADIZIONALI
Tutte le pizze con mozzarella si intendono con mozzarella fiordilatte.
Serviamo solo impasti con farina macinata a pietra e integrale.

Marinara

pomodoro, olio all'aglio, origano

4,50 ¤

Romana

pomodoro, olive nere, acciughe, capperi

7,50 ¤

Margherita

pomodoro, mozzarella

Napoli

pomodoro, mozzarella, acciughe

6,00 ¤

7,50 ¤

Diavola

pomodoro, mozzarella, salame piccante

8,00 ¤

Bufalina

pomodoro, mozzarella, pomodorini, basilico

9,00 ¤

Parma

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo
rucola, scaglie di grana

9,00 ¤

Ortolana

pomodoro, mozzarella, melanzane,
zucchine, peperoni

7,50 ¤

Salsiccia e Friarielli

pomodoro, mozzarella, salsiccia, friarielli

9,00 ¤

4 Formaggi

pomodoro, mozzarella, taleggio, brie, zola

8,00 ¤

Bagai

pomodoro, mozzarella, scamorza, pancetta

8,00 ¤

Valtellina

pomodoro, mozzarella, bresaola,
rucola, scaglie di grana

9,00 ¤

Capricciosa

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi, carciofi, capperi, olive

9,50 ¤

Salmone

mozzarella, salmone affumicato,
zucchine grigliate, philadelphia

11,00 ¤

Würstel

pomodoro, mozzarella, würstel

8,00 ¤

Al Blu

pomodoro, mozzarella, radicchio, zola

8,00 ¤

Speck e Brie

pomodoro, mozzarella fiordilatte, speck, brie

8,00 ¤

Tonno & Cipolla

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

8,00 ¤

Calzone Farcito

pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, carciofi, funghi

9,00 ¤

PIZZE SPECIALI
Boschetto

mozzarella, champignon trifolati, pomodorini,
basilico, grana fuori cottura

9,00 ¤

La Tartarina

base pizz , tartare di fassona, acciughe,
misticanza, salsa yogurt

13,00 ¤

San Marzano

pomodoro San Marzano, bufala fuori cottura,
olio al basilico

10,00 ¤

Zola Miele Noci

mozzarella, zola, miele, noci

9,00 ¤

Pia Pizza 2

calzone aperto, burrata,
cotto di culatello, misticanza

12,00 ¤

Pizza Asparagi

pomodoro, mozzarella, asparagi freschi,
scamorza, pancetta

10,00 ¤

Pietro

pomodoro, fuori cottura burrata,
crudo parma 30 mesi, basilico

13,00 ¤

Semplicemente...
base pizza, bufala, misticanza,
pomodorini demi-sec, olio basilico

10,00 ¤

Maggiorazione per ogni eventuale aggiunta alle pizze della lista 1,00 ¤

DESSERT

Tiramisù Espresso

6,00 ¤

Fragole limone & zucchero o con gelato

5,00 ¤

Dolce delle Casa

5,00 ¤

Ananas fresco

5,00 ¤

Tartufo Nero

3,50 ¤

Sorbetto al Limone

3,50 ¤

Tortino caldo al Cioccolato

5,00 ¤

Meringata al Grand Marnier

6,00 ¤

Coppa di gelato ai gusti panna, crema,
limone, pistacchio e cioccolato

3,50 ¤

Affogato al Caffè

3,00 ¤

Spianatina di Nutella

5,00 ¤

CAFFETTERIA
Caffè

1,00 ¤

Cappuccino

1,20 ¤

Bombardino

3,00 ¤

macchiato
d’orzo
marocchino
decaffeinato

con panna

Calimero

3,50 ¤
3,00 ¤

Tè

1,50 ¤

Camomilla

1,50 ¤

Tisane

2,00 ¤

BEVANDE
Coca Cola

Classica, Light, Zero

3,00 ¤

Fanta

3,00 ¤

Sprite

3,00 ¤

Aranciata Amara San Pellegrino

3,00 ¤

Chinotto San Pellegrino

3,00 ¤

Schweppes

3,00 ¤

Tè freddo

al limone e alla pesca

3,00 ¤

Succo di frutta

pesca, pera, mela, ACE

2,00 ¤

BIRRE ALLA SPINA
Poretti chiara

piccola

2,50 ¤

media

5,00 ¤

specialità della casa

piccola

3,50 ¤

Poretti non filtrata 7 luppoli

piccola

3,50 ¤

media

7,00 ¤

piccola

3,50 ¤

media

7,00 ¤

Poretti chiara al Picon

Grimberger Double scura

AMARI
Montenegro

3,50 ¤

Braulio

3,50 ¤

Averna

3,50 ¤

Lucano

3,50 ¤

Ramazzotti

3,50 ¤

Rabarbaro Zucca

3,50 ¤

Amaretto di Saronno

3,50 ¤

Fernet Branca, Fernet Branca Menta

3,50 ¤

Cynar

3,50 ¤

Jegermeister

3,50 ¤

Sambuca Molinari

3,50 ¤

San Simone

4,00 ¤

GRAPPE E DISTILLATI
Storica Nera Domenis 1898

6,00 ¤

Gewurztraminer Brennerei Ortler

0, 20 cl

4,50 ¤

Apfelbrand Gala Brennerei Ortler

0, 20 cl

3,50 ¤

Enzian (Genziana) Brennerei Ortler

0, 20 cl

5,00 ¤

Sarpa Poli 1898

4,00 ¤

Grappa di Moscato Après - Marolo

5,00 ¤

Geist di Lamponi Roner

4,50 ¤

Kirshwasser Roner

4,50 ¤

Sliviwitz Roner

4,50 ¤

Obstler Psenner

4,50 ¤

William Roner

4,50 ¤

Myrtillo Roner

4,50 ¤

Calvados

4,00 ¤

WHISKY
Ballantines

4,50 ¤

Glen Grant

4,50 ¤

Jack Daniel’s

4,50 ¤

WildTurkey

4,50 ¤

lrishMist

4,50 ¤

PORTO
Sandeman

4,00 ¤

Trattandosi la nostra di una cucina che utilizza
una cottura espressa richiede talvolta dei
tempi di cottura tendenzialmente più lunghi,
in base ai piatti richiesti. Al fine di poterVi
garantire una migliore qualità dei nostri
piatti, per conservare il prodotto, viene da
noi utilizzata una tecnica del sottovuoto
dell’abbattimento di temperatura secondo le
normative prescritte. CE853/2004 e s.i.

Coperto

2,00 ¤

