
Antipasti  

Degustazione di formaggio locali con marmellate in abbinamento 
[ 2-3-1] 

12€ 

Selezione di salumi di nostra produzione con triangoli di piadina 
croccanti e nuvola di patate farcita con spuma di ricotta [2-1-3]  

12€ 

Bresaola di toro con scaglie di conciato romano e gelato all’olio extra 
vergine di oliva [2] 

14€ 

Il Mare a Corte  
Biscotto al timo con mantecato di baccalà al lime - Tacos con 
peperone arrosto, tonno scottato e crema di formaggio - Rana 

pescatrice porchetta con senape al miele - Salmone marinato su 
tartare di rapa rossa - Arancino di mare - Gambero al Panko  curcuma 

e salsa agrodolce [2-1-5-6-3-4] 
16€ 

Il Maca 
Crostino di pan brioche al tartufo con formaggio maccagno di latte 

crudo, indivia riccia e code di gambero scottate [1-2-4-5] 
18€ 

Le nostre Tartare  
Carne  

Cannolo di pane con tartare di manzo “100gr” regina delle prealpi con 
scaglie di tuorlo marinato, maionese alla birra e insalata di verdure 

[2-1-4]  
14€ 

Pesce  
Tartare di tonno “Pinne Gialle” con olio al limone, basilico, sale 

affumicato, maionese alla rapa rossa e vela di pane ai mirtilli [1-4] 
14€ 

Servizio 1€ per persona
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Primi Piatti  

Vermicelli senatore cappelli aglio, olio e ‘nduja con spuma di 
mozzarella di bufala [1-2] 

13€ 

Fettuccine al ragù di cinta senese [1-2-4-7] 

12€ 

 Rigatoncino ai grani antichi con salsiccia dei monti lepini e funghi  
porcini [1-2] 

13€ 

Risotto alla zucca con fonduta al blu di bufala e mandorle tostate [2-3] 

12€ 

Tagliolini con salsa di broccolo romano, olive taggiasche, pomodorino 
confit e mollica di pane tostato [1-2-4] 

12€ 

Tonnarelli con calamari scottati e salsa tartufata [1-2-4] 

14€ 

Busiate al pesto di pistacchio, spigola e best di limone [1-2-3] 

14€ 

Servizio 1€ per persona
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Secondi Piatti 

Filetto di maiale al pepe verde con cicoria aglio olio e peperoncino [2-6-7] 

14€ 

Costata di manzo Yoza “300gr” con patate arrosto  

24€ 

Agnello panato su crema di zucca al rosmarino [1-2-4] 

14€ 

Cubi di porchetta su tacconella di broccolo romano e gel di peperone 
arrosto [6] 

14€ 

Petto di pollo CBT con tortino di spinaci e salsa di parmigiano al tartufo 
[1-2-4] 

13€ 

Tagliata di tonno su rostì di patate e cipolla rossa in agrodolce  

16€ 

Trancetto di salmone con caponata di verdure e maionese alla rapa rossa 
[1-3-4-7] 

16€ 

Contorni 
Patate arrosto - Patate fritte - Verdure grigliate - Verdura di stagione  

4€ 

Servizio 1€ per persona
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Dessert 

Tiramisù [1-2-4] 

6€ 

Tartella di pasta frolla con crema catalana e gelato al pistacchio [1-2-4] 

6€ 
  

New York cheesecake con salsa ai frutti rossi [1-2-3-4] 

6€ 

Brownie con gelato al cioccolato e geleé all’arancia [1-2-3-4] 

6€ 

Parfait alla zuppa inglese, crumble di meringa e salsa al cacao e rum 
[1-2-4] 

6€ 

Tortino di mele tiepido con gelato alla crema [1-2-4] 

6€ 

Servizio 1€ per persona
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Bevande 

Ferrarelle 1lt                           2,50€ 

Natia 1lt                                 2,50€ 

Naturale alla Spina                 2€ 

Frizzante alla Spina                2€ 

Bibite in lattina                       2€ 

Coca Cola 1lt                        4€ 

Aranciata   1lt                        4€ 

Coca cola piccola in vetro     3€ 

Birra Classica                        5€ 

Birra Artigianale                     6€ 

 Caffè                                    1,50€ 

Servizio 1€ per persona
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