
In questo locale siamo attenti alle tue esigenze, 
anche quelle alimentari. 

Vogliamo che tu ti senta sicuro e sereno 
nel mangiare i nostri piatti. 

Pertanto se hai delle allergie e/o delle 
intolleranze e per informazioni riguardo gli 

ingredienti presenti negli alimenti e nelle 
bevande servite in questo esercizio ti invitiamo a 

richiedere, prima di ordinare il pasto o la 
bevanda, informazioni al nostro personale. 

Siamo ben lieti e pronti per aiutarti a scegliere cosa 
mangiare nel migliore dei modi.



propoSTE DI MARE

ANTIPASTI

PRIMI piatti

SECONDI piatti

DA PROVARE

PROPOSTE vegetariane

Chicca di Mare * 
Insalata di Gamberi, seppie e polipo cotti 
lentamente a vapore serviti con verdurine 
croccanti

Tenerezza di Polipo *
Morbido Polipo su cremoso di patate ed erbe 
aromatiche

Rosa Salmone
Salmone fresco marinato con sale rosa 
dell’himalaya e misticanza di verdure

Scoglio 1976 *
Risotto ai frutti di mare cucinato secondo la 
ricetta tradizionale pugliese del 1976

Granchio Zen
Paccheri di Gragnano saltati in padella con 
polpa di granchio, pomodoro ciliegino e radice 
di zenzero fresca

Vongole e spaghetti AOP
Spaghetti di Gragnano, aglio olio e peperoncino 
con vongole e pomodorini pachino

Lasagne verdi
Sfoglia di pasta fresca e verdure miste, 
besciamella leggera e parmigiano reggiano 
DOP 24 mesi

Parmigiana Doc
Melanzana stratificata al forno con sugo di 
pomodorini, basilico e mozzarella fiordilatte

Caprese sbagliata
Stuzzicante Burratina pugliese, pomodorini 
gialli, datterini rossi e pane carasau condita con 
olio extra vergine di oliva e pesto di basilico

Bufala Dop  
Mozzarella di Bufala Campana DOP, 
pomodoro cuore di bue e menta 

Vado e “Tonno” 
Pregiato  letto di Tonno fresco a pinne gialle 
saltato in padella con olio extra vergine d’oliva 
in crosta di pistacchi

Tentazione del Golfo *
Polpo cotto su griglia con crema di ceci e ver-
durine fresche di stagione saltate in padella con 
olio extra vergine di oliva

Mare dorato *
Frittura delicata di calamari, gamberi con ma-
ionese al lime

Risotto con salsa di pomodorini, 
gamberi caramellati in agrodolce, 
burratina pugliese e passion fruit

Risotto Dolcevita 
(per 2 persone)

Colpo di Coda *
Tenero cuore di coda di rospo con 
pomodorini ciliegino, olive taggiasche 
e capperi
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PROPOSTE DI terra

per accompagnare

ANTIPASTI SECONDI PIATTI

PRIMI piatti

Gli ori di parma 
Selezione speciale di salumi di Parma della
Antica salumeria Rossi (Prosciutto crudo di 
Parma DOP 24 mesi, salame di felino IGP, 
culaccia di Parma)

Delizia dell’orto
Tortino di patate con crema di cuori di carciofo 

Crostone Parmigiano
Pane fatto in casa croccante con Prosciutto 
crudo di Parma DOP 24 mesi e fonduta di 
parmigiano reggiano

Manzo ubriaco
Gustoso Filetto di Manzo irlandese “Premium” 
ubriacato lentamente nel Marsala in padella

Fagottoso di Pollo
Pollo ripeno, farcito con verdure dell’orto, 
doppia cottura e salsa ai funghi porcini

Maialino al mirto
Sfiziosi medaglioni di filetto di maiale affogato 
nel mirto e insaporito con fini erbe aromatiche

Tortelli della tradizione parmigiana 
Pasta fresca all’uovo ripiena di erbette o di 
zucca conditi con burro e parmigiano reggiano 
DOP 24 mesi 

Risotto “Giuseppe Verdi”
Risotto del Maestro preparato secondo 
l’antica tradizione con asparagi, funghi porcini 
e prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi 
mantecato con burro e parmigiano reggiano

Gnocchi ai profumi di Parma 
Teneri gnocchi di patate con perle di 
prosciutto crudo di Parma, polvere di 
parmigiano reggiano e bastoncini di zucchine

Tagliatelle al ragù bianco
Pasta all’uovo con ragù bianco di carne battuto 
al coltello 

Lasagne di “Nonna Gina”
Sfoglia di pasta fresca con ragù classico alla 
bolognese cotto a fuoco lento per 180 minuti

Verdure al forno miste

Fantasia di verdure alla griglia

Insalata mista

Patate arrosto

Patate fritte

Chianina 200
Ghiotto Hamburger di carne “Chianina” 
gr 200 servito con pane casereccio, 
appetitose patatine fritte e insalatina

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine in base alla disponibilità, chiedere allo staff per maggiori dettagli.
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Del Brigante 
Salsa di pomodoro, pomodorini confit, 
stracciatella, funghi porcini, culaccia di 
Parma “Antica Salumeria Rossi”

Marty
Salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, 
olive taggiasche, pomodoro fresco, rucola, 
prosciutto crudo di parma DOP 24 mesi, 
tutti gli ingredienti fuori cottura

Leo 
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, 
pomodorini confit, stracciatella e basilico

Ginevra
Bianca, polipo, patate, olive taggiasche, 
mozzarella fior di latte

Dell’avvocato
Bianca, stracciatella, salmone, rucola e zeste 
di limone

Prosciutto crudo DOP  
Salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, 
Prosciutto crudo di parma DOP 24 mesi 
“Antica Salumeria Rossi”

Cassano
Bianca, mozzarella fior di latte, friarielli, 
acciughe, peperoncino e olive taggiasche

Chicca
Salsa di pomodoro, stracciatella, pomodorini 
freschi, acciughe, pesto di basilico

La 5 Formaggi 
Bianca, brie, mozzarella, gorgonzola, fontina, 
provola affumicata

Dolcevita 
Bianca, provola affumicata, funghi porcini e 
salsiccia
 
Napoli doc
Salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe e 
origano

Cotto non cotto
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto “Alta qualità”, funghi champignon freschi

Bufalina
Salsa di pomodoro San Marzano DOP, 
mozzarella di bufala Campana DOP

Dall’orto
Salsa di pomodoro, mozzarella, verdure miste, 
erbe aromatiche

le pizze d’eccellenza le pizze tradizionali

Scegli il tuo impasto
Integrale
Pinsa romana

+1
+1,5

Parma 2020  
Doppio impasto, tirata, salsa di pomodoro, 
mozzarella fior di latte, petali di Parmigiano 
Reggiano DOP 24 mesi, tartufo nero, culaccia 
di Parma “Antica Salumeria Rossi”

NEW
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Omega 3
Salmone Fresco, Burratina Pugliese, 
insalata verde, avocado e noci 

Tonno “Subito”
Tonno, insalata verde, radicchio, rucola, 
pomodorini, uovo sodo, acciughe, olive 
taggiasche

Chick
Pollo grigliato, insalata verde, rucola, 
radicchio, pomodorini, carote e scaglie di 
Parmigiano Reggiano

Parmigiana
Prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi, 
insalata verde, rucola, radicchio, pomodorini, 
scaglie di Parmigiano Reggiano

La gustosa
Bianca con mozzarella, salsiccia e friarielli

Four seasons
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto 
cotto “Alta Qualità”, olive taggiasche, funghi 
champignon freschi

Gold
Salsa di pomodoro, mozzarella e patatine 
fritte

Margherita
Salsa di pomodoro e mozzarella

Panna Cocca 
Panna cotta al profumo di cocco e 
salsa di amarene

Nutellamisù 
Tiramisù tradizionale con golosa 
crema di mascarpone e nutella

Cheescake del bosco
Biscotto croccante, cremoso al 
mascarpone, e marmellata di frutti 
di bosco

Frutta di stagione

+ 2,8 Pizza Tirata

Lucifero 666
Salsa di pomodoro San Marzano, mozzarella 
fior di latte, salame piccante e peperoncino

DULCIS IN FUNDO

Insalate e piatti freddi

Regina Margherita  
Pomodori pelati di San Marzano, 
mozzarella fior di latte, olio extra 
vergine d’oliva e basilico 
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Acqua minerale
Bibite      
Birra alla spina
Birra non filtrata
Birra Weiss
Becks, Ichnusa non filtrata
Ceres, Corona, Tennent’s
Birre artigianali
Vini al calice  
Prosecco DOC    
Franciacorta 

Coperto pranzo 2,2 - Coperto cena 2,8

I prezzi si intendono espressi in €uro

È disponibile una carta dei vini, chiedere allo staff.

bibite
0,5 L - 1,5 0,7 L - 2,8

3,5
PICCOLA 3,5      MEDIA 5
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PICCOLA 4      MEDIA 5,5
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