ANTIPASTI
Tartare di Fassona piemontese, giardiniera di gaia, zabaione salato e
foglie di cappero “di nicchia” (3,7,12)
Manzo a coltello, giardiniera di gaia(ortaggi in proporzione variabile (carote, cavolfiori,
peperoni gialli, peperoni rossi, cipolline borettane (contiene naturalmente solfiti),
cipolla viola (contiene naturalmente solfiti), finocchi, fagiolini, sedano, olio di semi di
girasole, olio extravergine oliva, aceto di vino, acqua, sale marino integrale di Cervia,
zucchero)), uova, sale, burro, marsala, aceto di vino, foglie di cappero (olio extravergine
oliva,
41% foglie di cappero, sale, aceto di vino

Crudo di baccalà, acqua di olive leccino Agnoni,
ciliegia caramellata e chutney di fico (4)
Baccalà dissalato, acqua, olive leccino Agnoni, elastic “sosa”, ciliegia, zucchero di canna,
fichi, zucchero

Girella di Giorgia, coniglio porchettato, senape italiana
e melanzane alla brace Agnoni (1,7,10)
Cornetto francese (burro, farina) coniglio, pancetta, sale, pepe bianco, pepe nero, pepe
rosa, semi di finocchio, rosmarino in polvere, aglio in polvere, senape, melanzane alla
brace
Agnoni (melanzane 61%, olio di girasole, olio extra vergine oliva, erbe aromatiche
(prezzemolo, aglio, peperoncino), aceto di vino, sale

Lingua di Fassona piemontese tonnata affumicata (3,4,12)
Lingua di manzo, tonno sott’olio (tonno, olio d’oliva sale), uova, vino bianco,
capperi sott’aceto, alici sott’olio, olio di semi di girasole, sale, pepe

Gazpacho di parmigiana (1,7)
Mozzarella di bufala, panna, xantana, pelato Paglione, aglio, basilico, olio extra vergine
oliva, crumble di melanzane (melanzane, mollica di pane, sale, pepe, burro), parmigiano
24mesi

PRIMI
Pici al ragù bianco di cortile (1,9,12)
Pasta acqua e farina, sedano, carota, cipolla, alloro, vino bianco, anatra, coniglio, pollo

Spaghettone “Zaccagni”, bianco di mandorla
mandorle tostate e colatura di alici (1,4,7,8)
Pasta all’uovo, latte di mandorla, mandorle a fettine, colatura di alici, alice di cetara

Croccante di riso Selenio “Cascina Oschiena”, quaglia e salvia (7,12)
Riso, burro, parmigiano, salvia, quaglia, rosmarino, sale, pepe bianco, pepe rosa,
pepe nero, farina

Gnocchetti shakerati (pesto alla genovese,
guanciale “fracassa”, stracciatella e pomodori confit) (1,3,7,8)
Patate, uova, farina, basilico, pinoli, parmigiano, olio evo, olio girasole, guanciale,
stracciatella, pomodori, zucchero, sale, origano, salvia, rosmarino

Raviolo “assoluto di ricotta” ai tre pomodori (1,3,7)
Raviolo (Pasta (semola di grano duro, uova 39%, farina di grano tenero 00, sale), Ripieno
(ricotta di pecora 94% (siero di latte di pecora pastorizzato, latte pastorizzato, panna 4%,
sale) uova, noce moscata)) pomodoro pelato, datterino giallo, zucchero, sale, origano, timo,
mentuccia, maggiorana, datterini verdi, zucchero

SECONDI
Coniglio alla cacciatora con patate arrosto (12)
Coniglio, cipolla, salvia, rosmarino, olive, capperi, vino bianco, aceto di mele, patate, aglio

Straccetti di Fassona piemontese, funghi di stagione e
tartufo fresco di stagione (12)
Manzo, vino bianco, funghi di stagione, aglio, rosmarino, pepe bianco, pepe nero,
pepe rosa, tartufo

Baccalà “Roma-Livorno” andata e ritorno (1,3,4,8)
Baccalà, pastella (uova, farina, sale, olio evo, acqua), pomodoro, vino bianco,
aglio, prezzemolo

Polpettine di verdure arrosto con crema di fagiolini e datterini gialli
(1,3,7,8,11)
Patate, melanzane, zucchine, carote, cipolla rossa, fiocchi di patate, parmigiano, uova,
mandorle a filetti, sesamo, pan grattato, fagiolini, datterini gialli

Saltimbocca 2.0 (1,7)
Girello di vitella, burro, salvia, farina, prosciutto crudo, mollica di pane

CONTORNI
Patate “az. Carattere agricolo” al forno
Patate, olio e.v.o., olio girasole, sale, mix di pepi, rosmarino, aglio

Patate “az. Carattere agricolo” fritte in casa (1)
Patate, olio e.v.o., olio girasole, sale, mix di pepi, rosmarino, aglio

DOLCI
L’autentico cannolo siciliano di Piana degli Albanesi (1,7,12)
Farina, strutto, vino bianco, ricotta, zucchero, gocce di cioccolato, arancia candita

Il cappuccino di tiramisù di Francesco Bracali (1,7,8)
Farina 00, zucchero di canna, farina di mandorle, burro, caffè solubile, zucchero semolato,
colla di pesce, latte, panna, tuorli, elastic “sosa”, mascarpone

Babà di Giorgia, namelaka al limone e gel alla fragola (1,3,7,12)
Babà (farina 00, lievito di birra, uova, miele, sale, rum), namelaka al limone (gelatina
animale, latte, panna, cioccolato bianco, limone), gel di fragola (fragola, pectina, zucchero,
limone)

Millefoglie di Giorgia, chantilly e lamponi (1,3,7)
Sfoglia (farina 00, aceto bianco, burro, sale), crema chantilly (tuorlo, zucchero, panna,
gelatina animale, vaniglia, mascarpone), gel lampone (lampone, agar agar, zucchero,
limone)

Gelato di latte Salvaderi, crumble al cacao con sale di Trapani e
composta di albicocche fatta in casa (1,7)
Latte Salvaderi, vaniglia, latte condensato, burro, farina, cacao, sale di trapani, albicocche,
zucchero, limone

LA GASTRONOMIA
Vitel tonnè (3,4,12)
tonno sott’olio(tonno, olio d’oliva, sale), uova, vino bianco, capperi sott’aceto(), alici
sott’olio(), olio di semi di girasole, sale, pepe

Parmigiana di melanzane (1,7)
Melanzane, farina, pomodoro pelato, basilico, aglio, parmigiano, mozzarella

Pomodori riso
Pomodori, riso selenio cascina oschiena, basilico e maggiorana,

Verdure a giro
Verdure di stagione lesse o ripassate con olio e.v.o., aglio e peperoncino

Verdure gratin (1,7)
Verdure di stagione, pan grattato, pomodoro, origano, salvia, rosmarino, aglio in polvere

Involtini nonna bianchi (1,9,12)
di vitella o manzo, mortadella, farina, vino bianco, sedano, carota, cipolla

Involtini nonna sugo (1,9,12)
di vitella o manzo, mortadella, vino bianco, sedano, carota, cipolla, pomodoro pelato

Funghi arrosto
Funghi di stagione, aglio, rosmarino in polvere, sale, olio e.v.o.

Pollo arrosto
Pollo, sale bilanciato(sale, zucchero, pepe bianco, pepe rosa, pepe nero, rosmarino in
polvere, aglio in polvere)

Pollo diavola
(sale, zucchero, pepe bianco, pepe rosa, pepe nero, rosmarino in polvere, aglio in polvere,
mix di peperoncino in polvere, paprika affumicata piccante, paprika dolce)

Patate arrosto
Patate, aglio, rosmarino, olio e.v.o., olio di semi di girasole, sale, mix di pepi

Lasagna pane carasao no lattosio con verdure (1,8)
Pane carasao(semolato di grano duro, acqua, sale, lievito di birra), latte senza lattosio,
farina 00, burro senza lattosio, carota, cipolla, zucchine, melanzane, peperoni, pesto
vegano sommariva (olio e.v.o., basilico genovese dop, sale, pinoli biologici, anacardi),
mozzarella senza lattosio, parmigiano reggiano oltre 24mesi)

Polpette al sugo (1,3,7,9,12)
(macinato di manzo, mollica di pane, uova, sale, mix di pepi, mortadella, prosciutto cotto,
sedano, carota, cipolla, pomodoro pelato, basilico, grana padano)

Piselli
(piselli, cipolla bianca, olio evo, mix di pepi, mix di salumi (capocollo, pancetta, guanciale,
lardo…)

Portobello ripieni (1)
(funghi Portobello, olio evo, sale, mix di pepi, pane aromatizzato (con rosmarino, origano,
basilico e maggiorana), pomodoro)

Rollè di manzo (9,12)
(carne di manzo, mortadella, prosciutto cotto, vino bianco, sedano, carota, cipolla, sale, mix
di pepi, olio evo)

Zucchine scapece (1,12)
(zucchine fritte in olio di semi di girasole, olio e.v.o., menta, aceto bianco, sale, mix di pepi)

Zucchine ripiene (1,7)
(zucchine, pomodori, pane, panko, pan carrè, grana padano, sale, olio e.v.o., mix di pepi)

Involtini di pollo con peperoni
(sovracoscia di pollo, aglio in polvere, rosmarino in polvere, peperoni, olio e.v.o., sale, mix di
pepi)

Insalata di riso (7,12)
(riso, tonno sott’olio, carciofi alla contadina “Agnoni” (58% carciofi, olio di semi di girasole,
olio e.v.o., erbe aromatiche mentuccia, aglio, peperoncino, aceto di vino, correttore di
acidita’: acido acido citrico E330), olive leccino in olio e.v.o. Agnoni, caciotta di pecora,
pomodoro San Marzano, sale, olio e.v.o., mix di pepi)

LEGENDA
1 – Cereali contenenti glutine (grano, farro, grano khorasan, segale, orzo
avena)
2 – Crostacei

TITOLO

3
– Uova cannolo siciliano di Piana degli Albanesi
L’autentico
Farina, strutto, vino bianco, ricotta, zucchero, gocce di cioccolato, arancia candita

4 – Pesce
Il cappuccino di tiramisù di Francesco Bracali
5 – Arachidi

Farina 00, zucchero di canna, farina di mandorle, burro, caffè solubile, zucchero semolato,
colla
di pesce, latte, panna, tuorli, elastic “sosa”, mascarpone
6 – Soia

Babà
di Giorgia,
namelaka
al latte
limone
e gel alla
fragola
7 – Latte
e prodotti
a basi di
(incluso
lattosio)

Babà (farina 00, lievito di birra, uova, miele, sale, rum), namelaka al limone (gelatina

8
– Frutta
a panna,
gusciocioccolato
(mandorle,
nocciole,
noci,
noci di(fragola,
acagiù,
noci zucchero,
pecan,
animale,
latte,
bianco,
limone), gel
di fragola
pectina,
limone)
noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland)
Millefoglie
9 – Sedanodi Giorgia, chantilly e lamponi
Sfoglia (farina 00, aceto bianco, burro, sale), crema chantilly (tuorlo, zucchero, panna,

10 – Senape
gelatina
animale, vaniglia, mascarpone), gel lampone (lampone, agar agar, zucchero,
limone)
11 – Semi di sesamo

Gelato
di lattesolforosa
Salvaderi,ecrumble
al in
cacao
con sale di Trapani
e a 10mg/kg
12 – Anidride
solfiti (se
concentrazione
superiore
composta di albicocche fatta in casa
o 10mg/litro)
Latte Salvaderi, vaniglia, latte condensato, burro, farina, cacao, sale di trapani, albicocche,
zucchero,
limone
13
– Lupini

14 - Molluschi

