Cucina Romana in evoluzione
A.

P.

S.

Insalatina di polpo, datterini, patate, sedano croccante,
polvere d’olive, salsa al prezzemolo e briciole di pane

10,5

Sfera croccante di bufala, crema di pomodori arrosto,
melanzane e basilico

9

Li chiamavano supplì

9

Panbrioche olive e pomodoro, cicoria,
burratina e alici del cantabrico

10,5

Spaghettone alle vongole, zenzero e salsa di pomodori marinati

13

Mezzelune ripiene di melanzane, pomodori arrosto,
spuma di bufala, crumble di parmigiano e basilico

11

La nostra carbonara è differente

10

Farfalle ripiene di gamberi in salsa cacio e pepe con burrata,
fiori di zucca e lime

13

Cube roll di manzo, panzanella, aceto balsamico
e salsa al basilico

19

Pollo fritto, chutney di peperoni, insalatina di olive
peperoni arrosto e capperi

16,5

Cannolo croccante di spigola ripieno di zucchine e menta,
maionese di cozze, misticanza, aceto di lamponi e mandorle

17,5

Servizio 1€ p.p. // Cestino di pane fatto in casa 3€ // Bottiglia d’acqua 1,50€
Si prega di comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze
I prodotti del nostro menù sono soggetti ad abbattimento di temperatura secondo le norme HACCP

La nostra finestra sul mondo
Starters

Polpette di baccalà un po’ orientali

10,5

Insalatina thai

11,5

Polpette di baccalà, crema di patate acidule, salsa teriyaki e katsuobushi
Insalatina di gamberi, mango acerbo, ananas grigliato, coriandolo,
curry rosso, pepe rosa e briciole di pane al nero di seppia

Faccio un salto in Grecia

Polpette di melanzane, feta e pomodori secchi con salsa tzatziki

Tuna exotic tartare

Tartare di tonno, lime, passion fruit, coriandolo, zucchine e maionese allo zenzero

9
13

Mains
Mavi pokè bowl

12,5

Stir fry coconut noodles

11

Veggie tikka masala

15,5

Tataki di salmone

18

Tonno e “guacamole”

18,5

Cheeseburger

13

Uovocado

13,5

Riso sushi, salmone, tofu marinato, avocado, edamame, verza viola,
mango, maionese allo zenzero e teriyaki
Noodles con verdure saltate, soia, lime, latte di cocco e arachidi
Curry indiano con uovo fritto, melanzane, panna e pomodoro
servito con riso, coriandolo e cipolla croccante
Tataki di salmone in crosta di sesamo nero, alga wakame,
maionese al wasabi e salsa teriyaki
Tagliata di tonno, avocado, cipolla rossa agrodolce, coriandolo,
insalatina di lime fragole e mela verde
Bun artigianale al sesamo con hamburger di manzo, cheddar, cetriolini,
ketchup e cipolla stufata
Bun artigianale al sesamo con hamburger di manzo, avocado, uovo fritto,
maionese, pomodori e misticanza

Servizio 1€ p.p. // Cestino di pane fatto in casa 3€ // Bottiglia d’acqua 1,50€
Si prega di comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze
I prodotti del nostro menù sono soggetti ad abbattimento di temperatura secondo le norme HACCP

