
Tagliere con Salumi Pasini   12

Hamburger all’italiana   6
panino al vapore, polpetta di vitello, conserva di pomodoro, basilico fresco

Pane cunzato   5
pane, pomodori spezzati, olio, sale e origano

APPETIZERS

tutti i prezzi sono da intendersi in Euro

gluten free vegetariano senza lattosio piccante

LITTLE ITALY
Un viaggio tra Italia e America, una ricerca antropologica e culinaria. 

Rivalorizzare le eccellenze italiane nel mondo rivisitando le "ricette sbagliate" 
che hanno reso la cucina italiana celebre. Una sorta di sfida 

contro "spaghetti, pizza e mandolino" attraverso un'esaltazione degli stessi stereotipi. 

Spaghetti & Meatballs   15
spaghetto con sugo di pomodoro, spuma di ricotta salata e polpette di vitello

Fettuccine Alfredo   12
pasta fresca gluten free, cacio, due pepi e scorza di lime

Ceasar salad   12
crema di pollo, cuori di lattuga, tuorlo marinato, crostini di pane, riduzione di aceto balsamico

Insalata di riso  10
crema di Carnaroli, filetto di tonno, alici, carbone di olive, polvere di capperi, 

maionese senz'olio alla senape, cialda di riso Venere, pop corn di riso

Cioppino   15
zuppa di pesce di scoglio tiepida

Chicken Parmigiana   14
petto di pollo cotto a bassa temperatura, fonduta di parmigiano, glassa di pomodoro e capperi, 

panko alle erbe, aria di mozzarella

Dalle 19:00 alle 21:00



ANTIPASTI

tutti i prezzi sono da intendersi in Euro

gluten free vegetariano senza lattosio piccante

Cubi di anguria arrostita, gelato all'nduja, 
salsa di limoni fermentati, daikon    10

Polpo arrostito, sabbia di mandorle e timo, 
stracciatella di bufala, datterini confit   12

“Scusi? C’è una papera nel mio dessert!”   10

panna cotta alla banana, spuma al cioccolato fondente, granita al rum

Sweet Hot Dog   10

brioche siciliana, gelato al fiordilatte ricoperto di cioccolato, ketchup di fragole e amarene, 
senape al mango, chips di pesca disidratata

DESSERT

PRIMI
Tortello di grano saraceno ripieno di pecorino, crema di zucca, 

carote nere acidulate e guanciale croccante   13

Spaghettone di Gragnano con ristretto di peperoni arrostiti, 
robiola di capra, crumble all’aglio nero   13

SECONDI
Pancia di maiale cotta a bassa temperatura, 

crema di sedano rapa, albicocche in agrodolce   15

Baccalà in olio cottura, spuma di patate allo zenzero, 
salicornia, glassa di whisky, shiso   16


