
Beati i primi

I ContorniI Secondi

Polpette tenerissime e gustose di carne macinata che prepariamo con la ricetta di Nonna Piera e che 
serviamo immerse in un buonissimo sugo di pomodoro arricchito anche da deliziosi e dolci piselli | 11 
(Carne di vitello e di maiale, patate, burro, parmigiano, pangrattato, uova, salsa di pomodoro, piselli, sale, pepe, noce moscata)

LE POLPETTE DI NONNA PIERA "LA RICETTA SEGRETA"
MELANZANE A FUNGHETTO

Con olio e origano | 5
(Melanzane, sale, olio, origano)

PATATE AL FORNO
Al rosmarino | 5

(Patate, olio, sale, rosmarino)

BROCCOLI STUFATI 
All'olio evo | 5

(Broccoli, olio evo, sale)

Alcuni prodotti sono surgelati o sono processati in abbattitore. Alcuni piatti contengono allergeni. Prezzi in Euro - €Proposta vegetarianaCoperto  1,50€

Scialatielli campani fatti a mano con impasto originale 
al basilico ai frutti di mare | 15 
(Farina di grano tenero, latte, uova, pecorino, Parmigiano, basilico, 
pomodorini confit, moscardini, cozze, vongole veraci, gambero, 
lupini, sale, olio evo, prezzemolo)

La pasta l’amiamo così tanto che ci divertiamo a farla TUTTI I GIORNI FRESCA E RIGOROSAMENTE A MANO, così come facevano le nostre nonne nei giorni di festa.

Gnocchi di Melle ricoperti dal burro fuso noisette | 11
(Farina di grano tenero, Pecorino, patate, tomino di Melle, panna, 
sale, burro, parmigiano)

RICHIEDI LA PORZIONE ABBONDANTE +3
A partire dal prezzo riportato (esclusa la lasagna)

LE RAVIOLES DELLA VAL VARAITA

IL TOMINO CONTADINO
Tometta vaccina filante 

accompagnata melanzane a 
funghetto, broccoli stufati e 

patate al forno | 10
(Toma vaccina, melanzane, origano, 

broccoli, patate, sale, olio evo)

GLI SCIALATIELLI AMALFITANI

LE COSCETTE "DELLA 
DOMENICA"

Cosce di pollo cotte a bassa 
temperatura e rosolatecon patate al 

forno al rosmarino | 12
(Pollo, patate, pepe, sale, olio evo, 

rosmarino)

IL POLPO ARROSTITO
Tocchetti di polpo mediterraneo 
arrostiti su crema di zucca delica, 
polenta bianca croccante e porri di 
Cervere fritti | 12
(Polpo, zucca, mais bianco, porri, olio di 
girasole, olio evo, zucchero, sale, pepe)

IL TRIS DI BRUSCHETTE
Pane casereccio tostato con 
pomodorini rossi e gialli, con purea 
di zucca e crema di funghi,  culatello 
di Zibello e burrata di Andria | 9
(Pane rustico, datterini rossi e gialli, basilico, 
aglio, zucca, funghi porcini, culatello, burrata, 
sale, pepe olio evo)

IL VITEL TONNÈ
"COTTO AL ROSA"

Vitello tonnato con cottura al rosa e 
fiori di cappero | 9
(Girello di Vitello, sale, tuorlo d’uovo, capperi 
sotto sale,
tonno sott’olio, acciughe, olio d’arachide, fiori 
di cappero)

LA BATTUTA DEL MARGARO
Battuta di Fassona al coltello con 
colatura al Castelmagno e insalatina 
mista | 10
(Carne cruda di Fassona, Castelmagno, panna, 
misticanza, sale,
olio evo)

LA "PARMICIANA"
Parmigiana di melanzane ricetta 
originale, proprio come si faceva una 
volta | 8
(Melanzane, farina di frumento, sale, olio di 
semi, pomodoro, parmigiano, pangrattato, 
mozzarella, basilico, latte, burro,
noce moscata, pepe, sale)

L'OVETTO D'INVERNO
Uovo cotto a 65° con broccoli stufati, 
fonduta di Raschera DOP, tartufo e 
bocconcini di pane croccanti | 8
(Farina di frumento, burro, lievito, uovo, 
broccoli, Raschera, tartufo, panna, pepe, sale, 
olio evo)

L'OMBRINA CBT
 Filetto ombrina cotta prima a bassa 
temperatura e poi finita in forno, con 
glassa al limone di Amalfi e composta 

di scalogno all'aceto balsamico. Servita 
con melanzane al funghetto aromatizzato 

all'origano | 14
(Ombrina, limone, scalogno, solfiti, melanzane, 
pepe, sale, olio evo, origano, miele, zucchero)

IL PIATTONE DELLA NONNA
Antipasto misto della tradizione 

piemontese composto da battutina di 
Fassona di Cuneo con scaglie di Grana, 

vitello tonnato e fiori di cappero e 
cestino di brisée con insalata russa | 14
(Carne cruda di Fassona, Grana Padano, olio evo, girello 

di vitello, tuorlo d’uovo, capperi sotto sale, tonno sott’olio, 
acciughe, olio d’arachide, fiori di cappero, carote, patate, 

piselli, farina, burro, aceto di mele, olio di semi, sale, pepe)

Ravioli del plin chiusi a mano con ripieno di 
salsa alla carbonara al burro di guanciale | 12
(Farina di grano tenero, tuorlo d’uovo, panna, guanciale, 
pecorino romano, pepe, sale, olio evo)

I PLIN DI CARBONARA
Piatto tipico di MelleProdotto agroalimentare tipico

GLI GNOCCOLONI DI BURRATA
Gnocchi con ripieno di burrata di Andria ai pomodorini 
rossi e gialli macerati al profumo di basilico | 11
(Farina di frumento, patate, burrata, datterini rossi e gialli, uova, 
sale, olio evo, basilico)

I QUADROTTI DI MARE
Quadrotti chiusi a mano ripieni di pane e bisque di 
crostacei con ragù di pesce azzurro e pomodoro antico di 
Napoli | 12
(Farina di grano tenero, gamberi, pesce azzurro, pane, uova, pomo-
doro, prezzemolo, cipolla, pepe. sale, olio evo)

GLI AGNOLOTTI DEL PIEMONTE
Agnolotti chiusi a mano con ripieno di carne 
piemontese al sugo d'arrosto | 10 
(Farina di grano tenero, sedano, carote, cipolla, carne di vitello, 
uova, parmigiano, pepe, noce moscata sale, olio evo)

I CAPPELLACCI TARTUFATI
Cappellacci chiusi a mano con ripieno di patate e 
tartufo alla fonduta di Raschera e gocce tartufate | 13
(Farina di grano tenero, uova, patate, tartufo nero di Norcia,
Raschera DOP, sale, burro, germogli)

I GARGANELLI DI CINGHIALE
Garganelli bolognesi fatti a mano con sugo di cinghiale 
al civet ed erbette aromatiche | 12
(Farina di grano tenero, uova, cinghiale, solfiti, mandarino, carote, 
sedano, cipolla, timo, rosmarino, maggiorana, burro, sale, olio evo)

LE FETTUCCINE MANTOVANE
Fettuccine tagliate a mano mantecate alla crema di 
zucca e maggiorana, crema di funghi porcini e fonduta 
al blu delle valli cuneesi | 10 
(Farina di grano tenero, uova, zucca, funghi porcini, latte, 
maggiorana, pepe, sale, olio evo)

LE LASAGNE EMILIANE
Sfoglie di pasta all'uovo farcite da ragù alla bolognese e 
cremosissima besciamella | 9
(Farina di grano tenero, uova, carne di vitello, sedano, carota, cipolla, 
pomodoro, latte, burro, pepe, noce moscata, sale, olio evo, parmigiano)

Cucina

Gli Antipasti

PASTA ARTIGIANALE SENZA GLUTINE +1
Spaghetti ai multicereali | Penne di grano saraceno
Chiedici quali sono i sughi del giorno

ORDINA LA NOSTRA PASTA FRESCA
Siamo un pastificio con cucina e puoi 
portarti la nostra pasta fresca anche a casa!



Cantina
Birre

VIENNA
33 cl - Birra Riccardi | 6

Lager ambrata in stile Vienna non pa-
storizzata. Birra a bassa fermentazione, 
di colore ambrato dona particolari note 
biscottate e appena caramellate, che si 
sposano con le decise note fruttate e flo-
reali del nuovo luppolo.

PILSEN
Birra Riccardi / 33 cl | 6 - 75 cl | 14

Lager chiara in stile Bohemian Pilsner non 
pastorizzata. Birra a bassa fermentazione, 
di colore chiaro. Alla rotondità mielata dei 
malti è contrapposto l’elegante erbaceo dei 
luppoli nobili

IPA
33 cl - Birra Riccardi | 6

Birra ambrata in stile American Pale Ale 
non  pastorizzata. Ad alta fermentazione e 
caratterizzata dai luppoli americani, che do-
minano l’olfattivo con note agrumate e resino-
se. ln bocca l’amaro dei luppoli è ben bilanciato 
dalle dolcezze dei malti

Vini

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE
Villa Sandi - Veneto | 16 

CARTIZZE DOCG
Villa Sandi - Veneto | 21

FRANCIACORTA BRUT “MIOLO”
Villa Crespia - Lombardia | 21

METODO CLASSICO TM BRUT 
Tenuta Montemagno - Piemonte | 23

VALENTINO BRUT “ELENA”
Rocche dei Manzoni - Piemonte | 23

METODO CLASSICO BRUT “LUIGI COPPO”
Luigi Coppo - Piemonte | 25

FRANCIACORTA ROSÉ “BROLESE”
Villa Crespia - Lombardia | 24 

FRANCIACORTA "ALMA" GRAN CUVÈE 
NON DOSATO MILLESIMATO

Bellavista - Veneto |  39

ROERO ARNEIS “VILLATA”
Vite Colte - Piemonte 16,5

ROERO ARNEIS "CAYEGA"
Tenuta Carretta  - Piemonte | 21 

LANGHE BIANCO “TATAYA”
Rocche dei Manzoni - Piemonte | 18 

GAVI “MONTEBASTIA”
Malgrà - Piemonte  | 17

ERBALUCE DI CALUSO “MERLANA”
Vite Colte - Piemonte | 17,5

PIEMONTE SAUVIGNON “TRA DONNESOLE”
Vite Colte - Piemonte | 16,5

PIEMONTE CHARDONNAY “FOSCHE”
Vite Colte - Piemonte | 16,5

BIANCO SICILIANO "ANTHILIA"
Donnafugata - Sicilia | 18

BIANCO SICILIANO “ANTHILIA” 37,5 CL.
Donnafugata - Sicilia | 10

DOLCETTO D’ALBA DOC  37,5cl 
Renato Ratti - Piemonte | 10

DOLCETTO D’ALBA DOC 
Renato Ratti - Piemonte | 21

DOGLIANI DOCG
Poderi di Luigi Einaudi - Piemonte | 16 

BARBERA D’ASTI VIGNE VECCHIE
Vinchio Vaglio Serra - Piemonte |  23

BARBERA D’ALBA 37,5cl
Renato Ratti - Piemonte | 11 

BARBERA D’ASTI “CAMP DU ROUSS”
Luigi Coppo - Piemonte | 21

NEBBIOLO D’ALBA IL PODIO
Tenuta Carretta - Piemonte | 18

LANGHE NEBBIOLO “LA MALORA”
Vite Colte - Piemonte | 21

BARBARESCO “LA CASA IN COLLINA”
Vite Colte - Piemonte | 25

BAROLO “PAESI TUOI”
Vite Colte - Piemonte | 29

PINOT NERO “TRE VENEZIE”
Borgo Molino - Triveneto | 17 

CHIANTI "CLASSICO"
Castello di Meleto - Toscana | 21

ROSÈ “TRE VENEZIE”
Borgo Molino - Veneto | 16

BOLLICINE

BIANCHI

ROSSI

ROSÉ

Bibite
ARANCIATA / CHINOTTO / GASSOSA 

Lurisia, 33 cl, in bottiglia | 3,5

COCA-COLA/ COCA-COLA ZERO  
33 cl, in bottiglia | 3,5

ACQUA
75 cl. Microfiltrata, naturale o frizzante | 1,5

ACQUA LURISIA
50 cl. Naturale o frizzante | 2

ICHNUSA NON FILTRATA
33 cl | 5

Realizzata con puro malto d'orzo Ich-
nusa non Filtrata è una birra dal colore 
dorato e dalla tipica velatura conferita 
dai lieviti rimasti in sospensione. Ricca e 
dalla bevuta morbida il finale è piacevol-
mente amarognolo.


