I primi

Le insalate € 10

I secondi

La Greca Special - Misticanza, feta greca, tonno, olive
greche, pachino, basilico e capperi
La Valtellina - Misticanza, bresaola della Valtellina,
caprino, crumble di pane, noci e citronette
La Delizia - Misticanza, mozzarella vaccina, prosciutto di
Praga, salsa rosa, acciughe e olive taggiasche
Quasi Caesar - Misticanza, petto di pollo alla griglia
tiepido, crostini di pane casereccio, scaglie di
Parmigiano, salsa alla senape dolce
Nicoise Salad – Misticanza, tonno, acciughe, uova,
mozzarella acciughe e patate

Scialatielli amalfitani allo scoglio € 11
Risotto alla parmigliana di melanzane con stracciatella € 9.5
Spaghetto ala crud. acciug, tonno,pomod, olive, capperi, basilico € 9.5
Tagliolini di pasta fresca cacio e pepe
€ 10
Wok di riso con salmone e ratatuille di verdure al curry. € 9.5
Spaghetto al pomodoro fresco e basilico
€ 8.5
Paccheri in pesto di noci e provola affumicata
€ 9.5
Pasta fredda con filangé di pollo, verdure, edamer e salsa Dijone € 9.5
Paccheri all’amatriciana classica € 9.5
Carbonara classica delle Osterie Romane € 9.5

Cotoletta di vitello orecchia di elefante (450 gr) estiva € 25
Cotolette di pollo con patate al forno
€ 12
Straccetti di carne con olive, pinoli, capperi, patate al forno € 13.5
Roastbeef all’inglese accompagnato con salsa verde € 14
Controfiletto Bavarese (250 gr ) alla brace, pat slice € 15
Punta di vitello al forno con patate slice
€ 14,5
Insalata di polpo all’eoliana
€ 14
Cernia in crosta di zucchine, mandorle, limone e pepe rosa € 13,5
Quiche di verdure al taleggio
€9

Le pizze
Pizza margherita
€ 8
Pizza classica con tonno e cipolla rossa di Tropea
€ 10
Pizza Verdure Ricotta
€9
Pizza crudo di parma doppia corona e bufala campana€ 10

Insalata Poke riso b/nero/rosso con salmone fume,
gamberi, mango, salsa yogurt, germogli € 12

Piatti Freddi
Crudo di parma 24 mesi, bufala
€ 12
Tartare di manzo alla ns maniera, verdurine € 12
Insalata di mare al lime e frutta
€ 14
Burratina pugliese con San Marzano, ruchetta, bas € 10
Caprese di bufala con pomodorini del Piennolo
del Vesuvio e basilico
€ 10
Crudo di Parma, melone Cantalupo e mozzarella € 13
Vitello Tonnato alla Piemontese con capperi e uova€ 10

