
MENU 17 BIS



“A parte le dovute raccomandazioni,
”



2,50 EURO



IL TAGLIERE*

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)

COCCOLI

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

TACOS DI POLPO ALLA GRIGLIA

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

TRIPPA & LAMPREDOTTO

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)

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)

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)

SFORMATINO* 

Di zucca gialla, porcini trifolati, fonduta 
di parmigiano e cialda al rosmarino   
10,00 euro (1,2,5) 

TAPAS* 

Polpo su vellutata di topinambur, 
stracciatella, ciliegini e crumble alla 
mediterranea. 
Baccalà fritto con patate e cipolle 
caramellate. 
Tartare di salmone sockeye con avocado e 
salsa teriyaki. 
Moscardini alla livornese con crema di 
polenta e pane croccante alle erbe 
15,00 euro (1,4,5,7,10,13) 

FISH & CHIPS* 

Di baccalà e polenta con fonduta di 
taleggio e radicchio rosso caramellato 
12,50 euro (1,5,10) 

15,00 euro

12,00 euro

11,00 euro

13,00 euro

13,00 euro

13,00 euro



RISOTTO CACIO E PEPE*

Gamberi affumicati al rosmarino, gel di bergamotto e gin  (1,5,10,13)

FREGOLA RISOTTATA*

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

MACCHERONCINI VERRIGNI*

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

SPAGHETTI VERRIGNI* 
Aglio, olio e peperoncino, fonduta di parmigiano con capesante marinate e 
granella di pistacchio (1,5,6,10)

GNOCCHI ARTIGIANALI* 
Con ragù di polpo, burrata e limone (1,5,10)

LINGUINE VERRIGNI* 
Con speck croccante di anatra, zafferina De’ Magi e arancia (1,5)

14,00 euro

15,00 euro

14,00 euro

14,00 euro

15,00 euro

13,00 euro

Aglio, olio e peperoncino con capesante marinate, lardo di Sauris 
crema di pomodorini arrostiti e granella di pistacchio (1,6,14) 

Con carpaccio di gamberi affumicati, la loro bisque e 
gel di gin e bergamotto (1,11,13)

Ai frutti di mare e olio al limone (1,10,13,14)

16,00 euro

16,00 euro

15,00 euro

15,00 euro

15,00 euro

15,50 euro

(1,2,5,7,10)

TAGLIOLINI* 
Con guanciale, fonduta di pecorino di Fossa e tuorlo liquido (1,2,5)

GNOCCHI ARTIGIANALI* 
Con ragù di polpo, burrata e limone (1,2,5,7,10)

MACCHER0NCINI*
Con guancia CBT, sedano caramellato e croccante di Parmigiano (1,5,7)

*



TAGLIATA DI MANZO GRASS FED*

(Secondo disponibilità: Angus, Pezzata Rossa, Garfagnina, Blu Belga)
con patate sabbiose (1,5)

**FILETTO DI MANZO* 
VACA VIEJA GALIZIANA DI LUISMI

HAMBURGER GRASS FED*

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

... PER I PIÙ PICCOLI*

Hamburger grass fed con patate fritte e maionese (1,2,5,9)

TAGLIATA DI MANZETTA PRUSSIANA*

Con fagioli “tondino Bio del purgatorio” (Tuscia) e lardo di Mangalica (1)

Granella di nocciole al tartufo, sformatino di porcini, salsa al chianti 
e sfoglia di pane al timo (1,2,5,6,11)

La nostra scelta di manzo

*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.

20,00 euro

17,00 euro

12,00 euro

27,00 euro

30,00 euro

e fonduta di pecorino di Fossa (1,5)

Guanciale, pomodorini secchi, crema di gorgonzola, rucola, zucchine alla scapece
patatine fritte e la nostra mayo (1,2,4,9)

22,00 euro

29,00 euro

18,00 euro

(1,2,9)

*TAGLIATA DI ANGUS ARGENTINO*
Con fagioli tondino bio del purgatorio e lardo di Sauris (1)

*FILETTO DI MANZETTA PRUSSIANA
(In mancanza di reperibilità: Manzo di Poznan) *
Con variazione di verdure, spuma di patate e ristretto al Porto (1,5,11)

*Disponibile anche senza glutine. Chiedere al personale di sala per eventuali variazioni

Le selezioni speciali



**La carne galiziana di Luismi è una delle più rinomate. La scelta di quest’area della Spagna, tra 
le più rurali e con un clima spiccatamente atlantico, molto piovoso, tutta impuntata di bellissime 
colline è uno dei punti più importanti per la qualità dell’offerta di Luismi. In Galizia pastorizia ed 
allevamento sono ancora condotti seguendo tradizioni storiche, in un’armonia tra uomo e natura 
che ne ha fatto un luogo ideale. L’alimentazione a erba, i grandi spazi, e la cura verso gli animali, 
si ritrovano nei sapori delle carni delle vacche di Galizia. Può sembrare strano ma anche per Luismi 
la razza non è una caratteristica importante, quanto la provenienza, l’alimentazione e la qualità 
delle mezzene selezionate. Offre carni di grande qualità perché accumula grasso nel corso di 
un’intera, naturale, esistenza.

Contorni

FILETTO DI MAIALE DI GRIGIO DEL CASENTINO*

Glassato con senape e miele, chips di pancetta, patate duchesse 
e salsa teriyaky (1,4,5,8)

BACCALÀ CBT*

PATATE FRITTE (1)

GULASCH DI CERVO*

Con polenta Formenton otto file, salvia fritta e olio all’alloro (1)

FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERONI

Con verdure fritte (1,10,13)

PETTO D’ANATRA

Con purea di topinambur, terra di fave di tonca, gel al vinsanto, 
albicocche secche e carote al balsamico (1,5,11)

Con crema di porri, cialda di speck, pomodorini confit
e medaglione croccante di patata formenton (1,5,10)

PATATE SABBIOSE (1,5) FAGIOLO DELLA TUSCIA BIO* (1)

20,00 euro

18,00 euro

17,00 euro

20,00 euro

18,00 euro

5,00 euro 5,00 euro 6,00 euro

*Angus: Famosa in tutto il mondo, la carne di Angus è particolarmente pregiata e tra le più tenere
in assoluto. Morbida, succosa e sapida, la sua polpa è liscia, compatta e con sottili filamenti di 
grasso che, una volta sciolti in cottura, sprigionano un aroma intenso e ne esaltano la tenerezza. 
La bontà e le peculiarità della carne di Angus sono da ricondurre al metodo completamente 
naturale attraverso il quale il bovino è allevato.

*Manzo di Poznan: Una selezione speciale di bovini maschi adulti allevati in Polonia. Bovini di 
taglia media che garantiscono una giusta tenerezza della carne e una marezzatura media.
Il colore della carne è rosa intenso, il grasso bianco-crema, la tenerezza ed il sapore naturale 
sono in assoluto le qualità più gradite di questo prodotto.

*Disponibile anche senza glutine. Chiedere al personale di sala per eventuali variazioni

mele spadellate

PETTO D’ANATRA CBT*
Con purea di topinambur, petali di cipolle al balsamico, composta di arancia e 
crumble al rosmarino (1,5)

CUORE DI BACCALÀ*
Al profumo di mandarino e zenzero cotto a bassa temperatura, soffice di porri
pomodorini confit, sfoglia di speck e medaglioni croccanti di patate Formenton (1,10)

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

FAGIOLO TONDINO BIO*

HAMBURGER CON TATAKI DI TONNO*
Guacamole, Tzatziki, cavolo viola marinato, pomodorini gialli 
cipolle fritte al Jalapeno e mayo al lime (1,2,5,9,10)

22,00 euro

22,00 euro

20,00 euro

18,00 euro

Contorni
FAGIOLO TONDINO BIO*(1)PATATE SABBIOSE (1,5)PATATE FRITTE (1)

5,00 euro 5,00 euro 6,00 euro

Le selezioni speciali



4 FORMAGGI DOP E SPECK DI SAURIS*

Pomodoro, fior di latte, i nostri formaggi e speck di Sauris (1,5)

BIO PORCINI E CRUDO DI SAURIS

Pomodoro, bufala, porcini, crudo di Sauris e pecorino di fossa (1,5)

COTTO E TARTUFO

LA NOSTRA CAPRICCIOSA

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

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)

Pomodoro, fior di latte, cotto di mangalica, patate, burro al tartufo e 
parmigiano reggiano (1,5,10)

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

13,00 euro

14,00 euro

12,00 euro

13,50 euro

12,00 euro

L’impasto bio
Con farina 0 biologica da soli grani biologici 
italiani delle Langhe.

Noi ve lo suggeriamo così

4 FORMAGGI DOP E CRUDO DI SAURIS*
Pomodoro, fior di latte, i nostri formaggi e crudo di Sauris (1,5) 

14,00 euro

SPECK E PORCINI*
Pomodoro, bufala, porcini, speck di Sauris e pecorino di Fossa (1,5) 

14,00 euro

LA NOSTRA CAPRICCIOSA*
Bianca con fior di latte, prosciutto cotto artigianale legato a mano, carciofini
pomodorino bio confit e olive pugliesi (1,5) 

13,00 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 CON COTTO
Scamorza, fior di latte, fiocco cotto affumicato, pesto di rucola selvatica e 
pomodorini semidry (1,2,5) 

13,00 euro



12,00 euro (1,5)

(1,5,10)

(1,5)

(1,5)

LA N°17 Pomodoro, bufala affumicata, crema di melanzane,
prosciutto crudo di Sauris e Parmigiano Reggiano

Pomodoro, fior di latte, gorgonzola dop, cipolla 
fondente, lardo e pecorino di fossa

pecorino e lardo di Mangalica

di Sauris
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Pomodoro

Pomodoro

Pomodoro
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12,00 euro

13,00 euro

14,00 euro

13,00 euro

12,50 euro

12,00 euro

12,00 euro

13,00 euro

13,00 euro

14,00 euro



12,50 euro (1,5)

13,00 euro (1,5)

CHORIZO JOSELITO E
GORGONZOLA

Pomodoro, fior di latte, chorizo joselito, gorgonzola, 
patate al timo e porri

di burrata

Pomodoro, bufala affumicata, porcini, salsiccia e Parmigiano
Reggiano
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13,00 euro

12,50 euro

12,50 euro

12,00 euro

11,50 euro

13,00 euro

13,00 euro

12,00 euro

11,00 euro



13,00 euro (1,5)

FOCACCIA DOC Prosciutto crudo di Sauris, bufalino De Magi, mostarda di pere 
e rucola

12,50 euro (1,5)

11,00 euro (1,5,8)

RUSTICA CON CRUDO Ripiena di fior di latte, crudo di Norcia, salsa tartufata, 
stracciatella di burrata e rucola

12,50 euro (1,5)

RUSTICA CON SPECK
DI SAURIS

Ripiena di fior di latte, speck di Sauris, radicchio caramellato,
taleggio e porri

RICORDO DI UNA MERENDA Metà calzone con fior di latte, prosciutto cotto e pecorino
metà margherita con gorgonzola e salsa tartufata

11,50 euro (1,5)

CALZONE DOP Fior di latte, spalla cotta di Mangalica, fontina Dop Val D’Aosta,
carciofini trifolati e nduja di Spilinga

Pomodoro, fior di latte, carciofi, funghi, porri e radicchio 
e ricotta salata

(1,5)
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Focacce

12,50 euro

12,50 euro

12,50 euro

11,00 euro

13,00 euro

7,50 euro

9,00 euro

9,50 euro

9,00 euro

10,00 euro

11,00 euro




