
MENÙ D’INVERNO

I presidi  sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 
realizzate secondo pratiche tradizionali | www.fondazioneslowfood.it

SELEZIONI INVERNALI

MARE D’INVERNO

DOLCE TREVISO
fiordilatte di Agerola, zucca al forno ed i suoi semi, 
mousse di bufala (da latte cotto in esclusiva per noi), 
radicchio di Treviso all’aceto balsamico di Modena.   
€ 11,80

CACIO E PEPE
fiordilatte di Agerola, lardo di suino Nero dei Nebrodi 

, Pecorino Romano grattugiato, pepe Tellicherry, 
olio evo
€ 11,80

FREDDO DI STAGIONE  
fiordilatte di Agerola, zucca al forno, cavolo nero, 
pancetta di suino Nero dei Nebrodi , pecorino 
sardo di Osilo  
€ 13,80

CAVOLO CHE ROMANA!  
fiordilatte di Agerola, cuore di burrata di Andria,  
cavolo nero, porchetta “Romana” artigianale    
€ 12,80

BACCALA’ EXPRESS …  (Chef Alessandro Favrin)
fiordilatte di Agerola, baccalà in confit, cuore di 
broccolo di Bassano grattugiato, il suo fiore e le foglie 
croccanti e granella di ciccioli       
€ 14,80

LA PROVENZALE
fiordilatte di Agerola, baccalà in confit, pomodorini 
datterini, olive taggiasche e mandorle 
€ 13,80

A MODO NOSTRO 
fiordilatte di Agerola, fonduta di parmigiano, ragù 
di manzo ricetta “Ezio”, prezzemolo e Parmigiano 
Reggiano grattugiato 
€ 13,80

VIAGGIO IN PUGLIA
fiordilatte di Agerola, friarielli,  mousse di bufala 
(da latte cotto in esclusiva per noi), mandorle tostate, 
capocollo di Martina Franca 
€  13,80

KARBONARA
fiordilatte di Agerola, mimosa d’uovo, pancetta di 
suino Nero dei Nebrodi , Pecorino Romano, pepe 
Tellicherry    
€ 12,80

ALTA MONTAGNA
pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, patate 
al forno, salsiccia artigianale, fonduta di parmigiano     
€ 12,80

DELIZIOSA
fiordilatte di Agerola, gamberoni in cottura, mousse di 
bufala (da latte cotto in esclusiva per noi), granella di 
pistacchio, salsa al Passion Fruit 
€ 14,80

BROCCOLO E ACCIUGHE
fiordilatte di Agerola, mousse di bufala (da latte cotto 
in esclusiva per noi), broccolo di Bassano con le sue 
foglie croccanti, acciughe   
€ 13,80

Le informazioni relative alla presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.


