
ANTIPASTI

Acciughe del Mar Cantabrico con il nostro pane dolce e burro salato 
euro 16

Moscardini* in guazzetto e focaccia croccante 
euro 14

Cannoli croccanti ripieni di baccalà* mantecato e uvetta sultanina 
euro 14

Prosciutto di Langhirano 24 mesi tagliato a coltello, mozzarella di bufala
e gnocco al forno

euro 16

Scaloppe di fois gras* di anatra scottato con pan brioche e 
composta di cipolla

euro 16

PRIMI PIATTI

Spaghetti neri, polpa di ricci* e bottarga
euro 18

Trofiette di Recco con carciofi e gamberi* cotti e crudi
euro 16

Caramelle di pasta ripiena di carciofi e spada, salsati con carciofi
e carciofi fritti 

euro 15

Tagliatelle all’uovo con 18 rossi e ragù di stracotto di cinghiale, 
cialda di parmigiano e vino rosso

euro 16

Risotto “vialone nano” al salto con zafferano, porcini e riduzione di amarone 
euro 16

Gnocchi di patate viola con fonduta di formaggi e caramello salato
euro 14

* Questi prodotti potrebbero essere congelati o abbattuti



SECONDI PIATTI

Zuppa di pesce* a modo nostro
euro 28

Trancio di dentice in crosta di olive nere e pappa al pomodoro
euro 22

Pesce spada vestito alla milanese con finocchi confit e cipolla glassata
euro 19

Pesce della nostra vetrina
prezzo a listino

Filetto di scottona bavarese e fois gras con patate
euro 25

Ribeye di scottona bavarese, funghi saltati e maggiorana 
euro 18

Petto d’anatra* glassato al miele, frutti rossi e carciofi sautè
euro 18

Guancia di manzo brasata e profumata al cacao con polenta grigliata
euro 16

GRIGLIA

Filetto di Angus (250 gr) con salsa bernese, misticanza e carpaccio di verdure
euro 20

Costata o Fiorentina servita su piastra di sale dell’Himalaya
con salse e patate dorate 

euro 6 (100 gr)

Tagliata di controfiletto con patate dorate e salsa alle erbe
euro 18

 Galletto BBQ con patatine fritte
euro 15 

Hamburger Aberdeen-Scozzese (200 gr) completo con salse, 
lattughino, pomodoro e patate fritte 

euro 15

CONTORNI

Puntarelle alla romana
euro 6

* Questi prodotti potrebbero essere congelati o abbattuti



Verdure di stagione ripassate in padella   
euro 6

Verdure grigliate o al vapore   
euro 5

Insalata mista    
euro 5

Patate dorate al rosmarino o fritte     
euro 5

LE NOSTRE INSALATONE

Cesar Salad 
Pollo, grana, bacon, pane tostato, insalata verde, salsa

euro 10

Omega3
Salmone affumicato, avocado, mandorle, pomodorini e insalata mista 

euro 10

La Nizzarda
Tonno, pomodorini, olive, uova sode, acciughe, patate e fagiolini, 

insalata mista
euro 9

DESSERT

Bollicine al pistacchio con cuore di lampone

Cuscino di ricotta e pere

Milano - Ganache al cappuccino, bavarese alla vaniglia e riso soffiato

Oblio al cioccolato fondente e caramello salato

Alveare - Cheesecake noci e miele

Tiramisù 

Soufflé al cioccolato con cuore morbido
euro 7   



PIZZE CLASSICHE

QUATTRO STAGIONI euro 9,50

Mozzarella fior di latte, pomodoro, prosciutto cotto, olive nere,

funghi, carciofi

PRIMAVERA euro 9,50

Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico

VEGETARIANA euro 9,50

Pomodoro, mozzarella fior di latte, verdure grigliate

(melanzane, zucchine, peperoni)

DIAVOLA euro 9

Pomodoro, mozzarella fior di latte, salame piccante

CALZONE euro 9

Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto

PIZZA FRITTA euro 9

Pomodoro, mozzarella fior di latte

NAPOLI euro 8

Pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe, origano

MARGHERITA euro 7,50

Pomodoro, mozzarella fior di latte, basilico

MARINARA euro 6

Pomodoro, aglio, olio, origano

Per la nostra pizza utilizziamo solo farine Bio da grano lavato, in grado di
soddisfare contemporaneamente il desiderio di gusto e benessere

Abbinate ad una lunga lievitazione naturale (48/72 ore) consentono una più
facile digestione rispetto alle farine zero e doppio zero. Sono ideali per una

corretta e sana alimentazione perché mantengono inalterati tutti i componenti
del chicco di grano, i macronutrienti e il germe

A richiesta tutte le nostre pizze possono essere preparate con farina integrale
Tutti i nostri piatti e le nostre pizze possono contenere prodotti allergeni, 

chiedere informazioni al personale 



LE NOSTRE PIZZE SPECIALI

SETTIMO CIELO euro 14.50

Mozzarella, burrata, pesce spada affumicato, pomodori secchi,

erba cipollina, olio al basilico

FOCACCIA GUSTOSA euro 11,50

Mozzarella di bufala, pomodorini freschi, crudo di Langhirano stag. 24 mesi

GIOIOSA euro 11

Mozzarella fior di latte, melanzane fritte, pinoli, burrata, mentuccia,

pomodori secchi

CARCIOFATA euro 11

Mozzarella di bufala, carciofi freschi cotti e marinati all’arancia

GAMBEROSA euro 10,50

Mozzarella fior di latte, pomodoro, erba cipollina, gamberi, zucchine grigliate

SARDA euro 10

Mozzarella fior di latte, pomodoro, salsiccia sarda stagionata, pecorino sardo

NORMA euro 9

Mozzarella, sugo cotto con melanzane, melanzane fritte, ricotta dura

AMATRICE euro 9

Mozzarella, sugo all’amatriciana, guanciale, peperoncino piccante, pecorino

romano

VESUVIO euro 9

Mozzarella fior di latte, friarielli, salsiccia napoletana

DEL CONTADINO euro 9

Mozzarella fior di latte, gorgonzola dolce, pere, noci

DELIZIOSA euro 9

Mozzarella fior di latte, pomodoro, pancetta, zucchine grigliate, grana

    

La disponibilità degli ingredienti delle nostre pizze è soggetta al mercato in 

quanto utilizziamo esclusivamente prodotti freschi e di alta qualità cotti e trattati 

nella nostra cucina con i medesimi criteri che applichiamo alla ristorazione


