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Per ogni aggiunta il costo è di € 1.50 - For each extra topping the cost is 1,50 €

ANTIPASTI - STARTERS
Tagliere di salumi e formaggio € 12,00

Cutting board of cold cuts, cheeses

PRIMI PIATTI -  FIRST COURSES
Risotto mantecato ai funghi porcini € 14,00

Risotto with porcini mushrooms

Fusilli gamberetti e zucchine € 14,00
Fusilli pasta with shrimps and courgettes 

Penne alla ratatouille di verdure, olive e formaggio Silter € 14,00
Penne pasta with ratatouille, olives and Silter D.O.P. cheese flakes

SECONDI - MAIN COURSES
Tagliata di manzo e radicchio € 14,00

Sliced beef served on chicory salad

Carpaccio di pesce spada, formaggio silter, lime € 14,00
Swordfish carpaccio with Silter D.O.P. cheese and lime

Caprese (mozzarella di bufala, pomodoro, rucola) € 10,00
Buffala mozzarella, tomatoes and rocket salad

MISTICANZE - SALADS
Misticanza di verdure e bresaola € 9,00

Vegetables and bresaola salad

Misticanza di verdure e mozzarella € 9,00
Vegetables and mozzarella salad

Misticanza di verdura olive e gamberetti € 9,00
Vegetables, olives and shrimp salad 

MENÙ SENZA GLUTINE
GLUTEN-FREE  MENÙ

è richiesta la prenotazione



DESSERT
Semifreddo al limoncello € 6,00

 Limoncello’s semifreddo

Sorbetto (lime, limone e frutti di bosco) € 4,00
Lime, lemon or berries

Tiramisù € 6,00

PIZZE
Margherita (pomodoro, mozzarella) € 10,00

Tomato, mozzarella 

Napoletana (pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe) € 11,00
Tomato, mozzarella, capers, anchoives  

Giulietta (pomodoro, mozzarella, brie, rucola) € 11,00
 - Tomato, mozzarella, brie and rocket salad 

4 formaggi (pomodoro, mozzarella, gorgonzola, fontina, emmenthal) € 11,00
Tomato, mozzarella, gorgonzola, fontina, emmenthal

Clowns (pomodoro, mozzarella, carciofi, melanzane, zucchine grigliate € 12,00
Tomato, mozzarella, artichokes, eggplant and grilled courgettes

La voce della luna (pomodoro, mozzarella, bufala, prosciutto crudo) € 13,00
Tomato, bufala mozzarella, Parma ham 
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