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Antipasti
Buffet antipasti misti ( affettati, formaggi, pinzimonio, sott’oli, focacce, pizzette) 20.-
Spadellata di bocconcini di salsiccia fresca piccante con mirepoix di patate, peperoni, aglio e cipolla 16.-
Insalatina di pesce e verdurine croccanti profumata allo zenzero 17.-
Seppioline in umido con aglio, pomodoro e peperoncino  18.- 
Insalatina di polipo con patate e pomodorini  20.-
Vellutata di ceci e gamberi 18.-
Moule au roquefort 18.-
La caprese di bufala  14.-
Affettati misti e formaggi 18.-
Crostini di polenta gialla e cotechino 15.-
Involtini di melanzana ripieni di carne 15.-
Vellutata di zucca profumata alla noce moscata 15.- 

Primi vegetariani
Orecchiette alla mediterranea 17.-  
Risotto alla barbabietola 19.-
Orecchiette all’ortolana 17.-
Rigatoni cacio e pepe 18.-
Pasta vegan integrale alla moda di Anthony 
(porri, funghi, panna vegan,aglio, prezzemolo) 17.-  
Melanzane ripiene alla mediterranea al forno ( riso, ceci, capperi, pomodori secchi,  16.-

Primi
Pasta e ceci 15.- 
Pasta calamarata 22.- 
Lasagne alla bolognese 22.- 
Pasta e fagioli alla veneta 16.- 
Pappardelle al ragu di cinghiale 22.- 
Orecchiette fresche alla cima di rapa o broccoli 17.- 
Cavatelli freschi con cozze e fagioli bianchi cannellini 22.-
Risotto alla milanese, zafferano e midollo di osso buco 22.-
Risotto bianco con seppioline, gamberi, vongole e zucchine 22.-  
Risotto ai funghi porcini  24.-  
Le pennette del doge “veneziano” con gamberi, brandy, curry, panna 23.-
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Minestre & zuppe
Minestra di verdure fresche miste ( con riso o pasta ) 12.- 
Zuppa di legumi con crostoni di pane altamura aromatizzati all’aglio 13.- 
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Piatti unici
Polenta con funghi misti, bruscitt e luganighetta al pomodoro serviti a parte  24.-  
Cotechino e lenticchie con verdurine e pomodoro alla moda di Anthony   25.-
Coniglio alla montanara con patate novelle al forno 25.-
Cassoeula lombarda 25.-
Brasato al nebbiolo 28.-
Stufato di cinghiale 26.- 
Stufato di cervo 26.-
BernerPlatte 35.-
Paella mista 30.-
Paella di mare  32.-
Zuppa di pesce senza spine 30.-
Baccalà con olive e patate in umido 24.-

Cucina Thai e dal mondo
Noodles thai – Pancit ( Cina, Tailandia, Filippine, 
Giappone, Vietnam )  25.- vegi / 30.- carne o pesce
Chiken Tikka Masala ( India, Pakistan, Asia ). 24.-
La Feijoada ( Brasile - Argentina )  28.- 
La Jambalaya ( Louisiana USA ) 28.- 
La Carbonada ( Argentina )  25.-
Janhi Me Mish ( Albania ) 25.-
La Zarzuela ( Catalunia) 30.-
La Galinhada ( Brasile ) 27.-

Dessert
Panna cotta  7.-
Strudel di mele 8.-
Tiramisù classico 9.-
Crema d’amaretto 8.-
Mousse di cioccolato  7.-
Crostata di frutta fresca 8.-
Torta di yogurt e limone  6.- 
Torta caprese “limone o cioccolato” Glutine free 6.- 

Contorni
Pomodori insalatari con cipolla di tropea, aglio e origano 5.-
Cipolline borettane brasate e sfumate all’aceto leggero 5.- 
Riso basmati con verdurine profumato allo zenzero 5.-
Patate novelle al forno alle erbe mediterranee 5.-
Ratatouille alle erbe provenzali 5.- 
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