BRUSCHETTE
La classica 4
con pomodoro fresco e basilico
Al salmone 3,4
con cremoso all’erba cipollina, olio, sale
e pepe e riccioli di burro

8€

10€

INSALATE
Caprese 3,4
mozzarella fior di latte, pomodoro fresco
e basilico
12€
Caesar salad 3,4,9,12,14
Insalata iceberg, pollo alla griglia, salsa,
crostini di pane
Norvegese 3,4
Insalata misticanza, crostini di pane,
salmone affumicato, pomodorini,
mela verde e salsa yogurt leggera
La vegan 4
Insalata misticanza, pomodorini, olive,
cetrioli, mais, finocchi e carote

13€

14€

10€

12€

Carpaccio di spada 4,14
Servito fresco con con insalata mista

10€

Carpaccio di manzo Irlandese 3,4
con scaglie di Parmigiano
e olio evo

13€

Insalatina di polpo 4
con patate e finocchi

10€

Burrata & Crudo 3,4
Burrata di bufala fresca con
prosciutto crudo “San Francesco”

12€

PRIMI
Lasagna alla bolognese 3,4,9,14
Pasta al pomodoro fresco 4,14
Linguine alle vongole 3,4,6

13€

Insalata di riso venere 4,6.11,14
tiepida con verdure
miste saltate, salmone e
avocado

13€

SECONDI
Tartare di manzo irlandese 3,4,9,11,14
Accompagnata crostini di pane, gocce di
mousse leggera di primo fiore, erbette e
acciughe
18€
Tagliata di black angus australiano 4
con rucola e pomodorini.
18€
Filetto alla griglia con patate al forno 4
Filetto di black Angus australiano
25€

ANTIPASTI
Crudo e melone 4
Prosciutto crudo”San Francesco”
e melone

Le Orecchiette di pasta fresca 4,6,14
con nero di seppia,
pomodorini, zucchine e
gamberi al vapore.

12€
10€
18€

Roast-beef all'inglese 3,4,5,12,14
con salsa verde

14€

Vitello tonnato 3,4,9,11,14

14€

Hamburger 3,4,5,7,9,12
15€
Manzo di Black Angus texano scelto e pane
artigianale di grano tenero“Panificio
Maffia”,pomodoro a fette, insalata gentile,
accompagnato da French fries.
GRILL
Costate di manzo
T-bone

da 6€ hg
da 7€ hg

CONTORNI
Patatine fritte 4,7
Patate al forno 4
Insalata mista 4
Cime di rapa spicy 3,4

5€
5€
6€
6€

DOLCI
Affogato al caffe 3,4
Fragole con gelato alla vaniglia 3,4.
Tortino da cuore caldo 3,4,5,9
Frutti di bosco
Mille foglie 3,4,9
Coperto 2,50

7€
8€
12€
8€
10€

