“A parte le dovute raccomandazioni,
”

2,50 EURO

IL TAGLIERE*

SFORMATINO*

Crudo di Norcia IGP, soprassata di Grigio
mortadella e spalla cotta di Mangalica,
gigot di agnello alle erbe, pecorino
mostarda, crostino fegatino e bruschetta
15,00 euro (1,5,8,10)

Di zucca, carote e zenzero
con fonduta di Blu e cialda al sesamo
10,00 euro (1,2,5,9)
SALMONE SOCKEYE*

Con crudo di Parma e stracchino
12,00 euro (1,5)

Con cavolfiore arrosto, perle affumicate
di pimenton, crema di aglio nero e
cioccolato
13,50 euro (1,2,10,15)

TRIPPA & LAMPREDOTTO

TACOS DI POLPO ALLA GRIGLIA

Trippa alla parmigiana
crostone con lampredotto, salsa verde
e mayo piccante, croccantino di pappa
al pomodoro e gel al basilico
11,00 euro (1,2,5,10,15)

Fagioli, guacamole e cipolle marinate
alla tequila
13,00 euro (1,10)

COCCOLI

TARTARE DI MANZO GRASS FED*
Con battuto di capperi, acciughe e
olive, scaglie di Parmigiano Reggiano
e salsa di senape e miele
13,00 euro (1,5,8,10)

IL BACCALÀ
Fritto, con vellutata di zucca gialla
crumble di olive e rosmarino
chips di peperone crusco
13,00 euro (1,2,10,15)
I NOSTRI FORMAGGI “DE’ MAGI”*
Selezione di bufalino, caprino, vaccino
ed erborinati tra le migliori creazioni
di Andrea De’ Magi
13,00 euro (3,5,6,15)

SPAGHETTI VERRIGNI*
Coda di rospo, caviale di melanzane, pomodorini confit, pesto di prezzemolo
e menta (1,10)

15,00 euro

RISOTTO CACIO E PEPE*
Gamberi affumicati al rosmarino, gel di bergamotto e gin

(1,5,10,13)

14,00 euro

FREGOLA RISOTTATA*
Vongole, cicala di mare, calamaretti e olio al limone (1,10,13,14)

15,00 euro

LINGUINE VERRIGNI*
Sarde, finocchietto e mollica aromatizzata con mandorle e uvetta (1,2,10,15)

14,00 euro

MACCHERONCINI VERRIGNI*
Zucca gialla, guanciale, salvia croccante e scalogno in agrodolce (1)

13,00 euro

GNOCCHI ARTIGIANALI*
Vellutato De Magi, pesto di basilico, zucchine alla scapece
e pomodorini semi dry (1,2,5)

12,00 euro

La nostra scelta di manzo
TAGLIATA DI MANZO GRASS FED*
(Secondo disponibilità: Angus, Pezzata Rossa, Garfagnina, Blu Belga)
con patate sabbiose (1,5)

20,00 euro

HAMBURGER GRASS FED*
Salsa tartufata, pecorino, guanciale, rucola, zucchine alla scapece
e patatine fritte (1,5,9)

16,00 euro

... PER I PIÙ PICCOLI*
Hamburger grass fed con patate fritte e maionese (1,2,5,9)

12,00 euro

TAGLIATA DI MANZETTA PRUSSIANA*
Con fagioli “tondino Bio del purgatorio” (Tuscia) e lardo di Mangalica (1)

27,00 euro

ASADO CBT DI MANZETTA PRUSSIANA*
Con salsa Pico de Gallo, arrosto di sedano rapa e crema di yogurt (1,5,7)

19,00 euro

*La Manzetta Prussiana non è una razza, ma una selezione delle migliori carni bovine
proveniente dalla regione dei mille laghi, in Mazury, Polonia nord orientale ( ex Prussia )
Vive allo stato brado, caratterizzata da intensa marezzatura, piccole infiltrazioni di grasso
che si sciolgono al calore conferendo sapore e morbidezza.
Colore rosso scuro e intenso, secondo alcuni esperti ricorda molto il famoso manzo Kobe.
Parliamo di un marchio, una selezione dei migliori capi scelti da Jolanda de Colò, che da 40 anni
importa in Italia le migliori leccornie. La carne venduta da loro è la Manzetta Prussiana,
venduta da altri si dovrà parlare di carne polacca.

FILETTO DI MAIALE DI GRIGIO DEL CASENTINO*
Glassato con senape e miele, chips di pancetta, patate duchesse
e salsa teriyaky (1,4,5,8)

19,00 euro

GULASCH DI CERVO*
Con polenta Formenton ottofile, salvia fritta e olio all’alloro (1)

18,00 euro

FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERONI
Con verdure fritte (1,10,13)

17,00 euro

INVOLTINO DI HALIBUT*
In crosta di prosciutto di Parma, ripieno di caponata di verdure
con salsa alla pizzaiola (1,6,10)

20,00 euro

CUORE DI BACCALÀ*
Millefoglie di patate e baccalà, cipolle pickles e crema di peperoni arrostiti (1,10)

19,00 euro

Contorni
PATATE FRITTE (1)

5,00 euro

PATATE SABBIOSE (1,5)

5,00 euro

FAGIOLO DELLA TUSCIA BIO* (1)

6,00 euro

*Halibut
Pesce della famiglia delle pleuronettidi, apprezzato per le sue carni;
vive nell’oceano atlantico e oceano pacifico, in acque profonde e gelide.
Si sviluppa lentamente per il molto freddo, migliorando il sapore.
Pescato principalmente in Groenlandia, Alaska, Canada e Norvegia

Questo nuovo menù lo abbiamo voluto arricchire di un nuovo impasto.
Fatto esclusivamente con farine biologiche di soli grani biologici italiani certificati e
macinati a pietra.
Abbiamo scelto un mulino delle Langhe, mugnai dal 1945, che fa del biologico non solo
una certificazione ma la sua filosofia d'impresa

Noi ve lo suggeriamo così
FORMAGGI DOP E LARDO DI MANGALICA*
Pomodoro, fior di latte, i nostri formaggi e lardo di Mangalica (1,5)

13,00 euro

CRUDO E CAPRINO
Bianca con fior di latte, caprino, patate al timo, crudo dei Nebrodi
sale nero di Cipro e rucola (1,5)

14,00 euro

LA NOSTRA CAPRICCIOSA
Bianca con fior di latte, cotto, carciofini, pomodorino bio confit
e olive pugliesi (1,5)

12,00 euro

LA N°16
Pelato de La Navarra, bufala, acciughe del Cantabrico, Nduja di Spilinga
cipolla di Tropea, olive marinate e zest di limone (1,5,10)

13,50 euro

RUSTICA DI MANGALICA
Ripiena di fior di latte, spalla cotta di Mangalica, gorgonzola
salsa al tartufo e pomodorini semi dry (1,5,10)

13,00 euro

Pomodoro
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LA N°17
(1,5)

Pomodoro, bufala affumicata, crema di melanzane
crudo dei Nebrodi e Parmigiano Reggiano

(1,5)

Pomodoro, fior di latte, gorgonzola dop, cipolla
fondente, guanciale di grigio e pecorino di fossa
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12,50 euro (1,5)

Pomodoro, bufala affumicata, porcini, salsiccia e Parmigiano
Reggiano
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SUPERBIA E CHORIZO
13,00 euro (1,5)

,

Pomodoro, fior di latte, Superbia “De Magi”, patate al timo
e chorizo Joselito

e

FOCACCIA DOC
13,00 euro (1,5)

Focaccia con crudo dei Nebrodi, bufalino Superbia “De Magi”
rucola, chutney di datterino rosso

GOURMET
15,00 euro (1,5)

Tartare di manzo, battuto di capperi e olive, stracciatella di
burrata e olio al tartufo

RUSTICA CON CRUDO
12,50 euro (1,5)
RICORDO DI UNA MERENDA
11,00 euro (1,5,8)
CALZONE MAIALONE
11,50 euro (1,5)

Ripiena di fior di latte, crudo di Norcia, cipolla fondente, fontina
e pomodorini semi dry
Metà calzone con fior di latte, prosciutto cotto e pecorino
metà margherita con gorgonzola e salsa tartufata
Fior di latte, salsiccia di grigio, prosciutto cotto, lardo e parmigiano

(1,5)
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Pomodoro, fior di latte, melanzane, cipolla fondente, carciofi
funghi e ricotta salata
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