
             
Servizio d’asporto e gastronomia 

 
La nostra proposta prevede diversi piatti della cucina classica Italiana da completare in pochi 

minuti rigenerandoli sul fornello oppure completando la cottura in forno o nel microonde 

 

Scegli i tuoi piatti e prenota  

 

Anche la CARTA VINI a vostra disposizione: su richiesta vi verrà inviata sempre aggiornata e 

potrete acquistarli da asporto con il 10% di sconto. 

 

Chiama allo 035 19910354 

WhatsApp 3406222764 

 

 

 

SUGHI PRONTI 
 

Ragù di costine alla “Partenopea” pippiato (cotto per 6 ore) 

500 gr 14.00€ 
 

Salsa del pescatore 

500 gr 14.00€ 

 

 

 

PANE E PASTA FATTI IN CASA  
 

Pagnotta artigianale 

500 gr 5.00€ 
 

I nostri casoncelli  

300 gr 13.00€ 
 

Tagliatelle trafilate al bronzo con farina biologica di grani antichi 

400 gr 10.00 



 

 

PIATTI A SCELTA 

 

Pizze fritte 

N. 10 10.00€ 
 

Cruditè di mare  

1 porz. 35€ 
 

Focaccia ai semi, crudo di Parma, mozzarella di bufala e pomodori marinati 

1 porz. 8.00€ 
 

Fresella Calabrese, pomodorini datterino, acciughe del mar cantabrico e mozzarella 

1 porz. 6.00€ 
 

Parmigiana di melanzane 

1 porz. 10.00€ 
 

Caponata di verdure 

1 porz. 5.00€ 
 

Patate al forno al rosmarino e sale di Cervia 

1 porz. 3.00€ 

 

 

 

 

 

ANTIPASTI 
 

Carpaccio di ricciola, mandorle, capperi di roccia, burro salato, ed emulsione di gamberi rossi 

1 porz. 18.00 
 

Tartare di tonno, olive taggiasche, pomodori confit, capperi e briciole di pane 

1 porz. 18.00€ 
 

Insalata di polpo, patate, sedano verde, limone e prezzemolo 

1 porz. 14.00€ 
 

Tartare di fassona piemontese e tartufo nero 

1 porz. 18.00 

 



 

PRIMI PIATTI 
 

Bucatini al ferretto, pummarola, nduja, olive e ricotta salata 

1 porz. 14.00 
 

Paccheri di Gragnano allo scoglio sgusciato legermente piccante 

1 porz. 15.00 

 

 

SECONDI PIATTI 
 

Moscardini (affogati nel pomodoro), olive di Gaeta, capperi di roccia, e origano 

1 porz. 12.00€ 
 

Baccalà mantecato all’olio evo con crostone di polenta al parmigiano 

1 porz. 12.00€ 
 

Gamberi gratinati all’italiana 

1 porz. 15.00 
 

Trancio di Rombo alla ligure (con patate, pomodorini datterino, olive taggische e basilico) 

1 porz 16€  
 

 

 

DESSERT 
 

Mousse al cioccolato Uganda 80%, arancia, cannella e mela cotogna 

1 porz 6.00€ 
 

Cassata al pitsacchio, ricotta di bufala e canditi 

1 porz 5.00€ 
ù 

Millefoglie con cremaoso alle nocciole del Piemonte 

1 porz 5.00€ 
 

Tortino di mele, mandorle e cannella 

1 porz 5.00€ 
 

Tiramisù al bicchiere 

1 porz 5.00€        


