Gli Antipasti
Tris di bruschette (pomodoro, radicchio e scamorza, zucchine e acciughe) 1-4-7

10 Euro

Melanzane alla Parmigiana

12 Euro

Fiori di zucca farciti con ricotta e pesto di basilico 7

13 Euro

Polenta e gorgonzola 7

13 Euro

Stracciatella di bufala con rucola e pomodorini 7

14 Euro

Tagliere di salumi nazionali 8

14 Euro

Caprese: mozzarella di bufala campana con pomodori

14 Euro

Carpaccio di manzo con rucola e Grana Padano 7

16 Euro

Antipasto “Stendhal” : fiori di zucca, Culatello, stracciatella di bufala 7

16 Euro

Salmone affumicato con crostini di pane 1-4-

16 Euro

Insalata tiepida di polipo con patate, capperi, olive taggiasche e pesto di rucola

4

18 Euro

I nostri primi piatti
Spaghetti al pomodoro, o con aglio olio e peperoncino, o al ragout 1-9

10 Euro

Tagliolini alla “Micol” con pomodoro fresco e stracciatella

12 Euro

1-7-9

Chitarrucci alla vera Carbonara 1-3-7-9

12 Euro

Risotto con fiori di zucca mantecato con certosa al profumo di tartufo 7-9

13 Euro

Tonnarelli con ragout bianco di vitello al profumo di tartufo 1-7-9

14 Euro

Ravioli di bufala e melanzane con pomodorini e ricotta

15 Euro

1-3-7

Pasta e fagioli 1-7-9

16 Euro

Paccheri di Gragnano con gamberi, pancetta e zafferano 1-2-4

15 Euro

Spaghetti integrali con gamberi, zucchine e pomodorini

16 Euro

Spaghetti ai frutti di mare 1-2-4
Spaghetti con vongole e bottarga
Linguine all’astice 1-2-4

1-2-9

16 Euro
1-2-

16 Euro
22 Euro

I nostri secondi piatti
Tagliata di manzo con rucola e Grana Padano 7

19 Euro

Straccetti di manzo all’aceto balsamico di Modena con scaglie di Grana e rucola 6-7-9

19 Euro

Tartare di filetto di manzo con le sue salsine

20 Euro

3-4-10

Hamburger di filetto con purea di patate 3-7-10

20 Euro

Filetto di manzo a scelta tra pepe verde, arancia, griglia , al barolo, al Cognac

7-9-1

22 Euro

Costolette di agnello al rosmarino con salsa ai mirtilli e patate al forno

23 Euro

Brasato con la polenta1-7-9

23 Euro

Fiorentina con verdure alla griglia e patate al rosmarino (minimo per 2) cad

30 Euro

Branzino alla griglia con patate o verdure grigliate

20 Euro

4

Gamberoni alla griglia o al Cognac 2-4-7

21 Euro

Zuppa di pesce con crostini di pane 1-2-4-9

25 Euro

All’antica

Minestrone di verdure di stagione 1-7-9

10 Euro

Risotto alla vera Milanese

10 Euro

7-9

Galletto rustico al forno con salsa piccante e patate al forno

19 Euro

Cotoletta alla milanese con rucola e pomodorini o patate al forno 1-3

21 Euro

Ossobuco in gremolada con risotto alla Milanese 1-9

23 Euro

Contorni
5 Euro

Verdure grigliate, patate al forno o al prezzemolo, patatine fritte, insalata mista, spinaci

Per gli amanti dei formaggi
La selezione di formaggi con miele e composta casereccia

12 Euro

Lo Chef è a Vostra disposizione per ulteriori richieste di piatti di Vostro gradimento

Le insalate di Henry
12 Euro
SOLO PRANZO

Caesar salad:

Lattuga romana, crostini di pane, french dressing, pollo 1-7

La duchessa di Palliano: Pollo lessato, insalata mista, olive e noci 8
La badessa di Castro:

Insalata mista, patate, fagiolini, basilico, pinoli e uvetta

Il rosa e il verde:

Pancetta croccante, soncino, mela, crostini, olive 1

Insalata Greca:

Insalata mista, pomodorini, cetrioli, feta ,olive e cipolla rossa 7

I conci:

Tonno, rucola selvatica, uova sode, pomodorini e maionese 3-4-7

Vittoria Accoramboni:

Pere, pecorino, insalata verde, belga, noci 7-8

Lamiel:

Insalata verde, salmone marinato, belga, mango e arancia 4

9

Lo Chef è a Vostra disposizione per ulteriori richieste di piatti di Vostro gradimento
Si avverte la clientela che non si garantisce l’eliminazione della contaminazione crociata degli alimenti

I seguenti prodotti di alta qualità sono surgelati o congelati all’origine:
Gamberi, scampi, code di gamberi, code di scampi, polpo,
totanetti, costolette d’agnello e patatine fritte .
Il pane viene cotto in forno da congelato

Coperto – 3 euro

