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IL PORTICO



L’Albese di Fassona 10€
con misticanza, scaglie di grana (latticini)

Spaghetti alla carbonara 8€
con guanciale uova e pecorino 
(latticini, uova, glutine)

Spaghetti cacio e pepe 8€
(latticini, glutine)

Tagliatella fresca ai funghi
porcini (uova, glutine)

12€

Pasta Mischiata 12€
con crema di patate, cozze e provola 
affumicata (glutine, solfiti, pesce)

Grigliata di verdure  VEGETARIANO 12€
con tomino boscaiolo (latticini)

Filetto di manzo  GLUTEN-FREE 20€
al pepe verde (latticini, solfiti, sedano)

San Pietro  GLUTEN-FREE 16€
avvolto nel lardo su crema di patate e porri 
(solfiti, pesce)

Gnocco fritto 14€
con prosciutto di Parma, prosciutto cotto, 
coppa, e burratina (latticini, glutine, solfiti, olio di
girasole)

Insalata di mare 14€
con crema di patate, porri e olive taggiasche 
(solfiti, pesce)

I Classici



Secondi
Tagliata di fassone (350/400gr) 16€
GLUTEN-FREE con salmoriglio alla siciliana, 
misticanza e scaglie di grana (latticini, solfiti)

Frittura di pesce e verdurine 17€
con calamari, sarde, gamberi, panelle di ceci 
e maionese ai capperi ed erba cipollina 
(molluschi, pesce, crostacei, solfiti, glutine)

Tonno scottato GLUTEN-FREE 18€
in semi di papavero, guacamole, stracciatella 
e lamponi (latticini)

Battuta 4.0 GLUTEN-FREE 12€
con porcini freschi (secondo disponibilità)

Gnocchetto di zucca vegetariano 14€
con crema al gorgonzola e liquirizia (latticini)

Vitel Tonné GLUTEN-FREE 12€
cotto a bassa temperatura, 58°, con salsa 
tonnata e fiori di cappero (solfiti, uova, latticini)

Garganelli 14€
con ragù d’anatra, al profumo di marsala e 
funghi porcini (secondo disponibilità, glutine, 
solfiti)

Agnolotti del plin 10€
al sugo d’arrosto (glutine, solfiti)Cozze alla marinara 10€

con limone e prezzemolo 
(frutti di mare)

Tagliatella fresca GLUTEN-FREE 14€
con capasanta, gamberi e salsa al curry 
(glutine, frutti di mare, molluschi)

Sformato di porri VEGETARIANO 8€
in cestino di grana (latticini, uova)

Antipasti e Primi

Proposte    4.0

Filetto di manzo (250gr) 20€
GLUTEN-FREE con funghi porcini (latticini, solfiti, 
sedano)



5€Panna cotta alla vaniglia, con 
caramello (latticini)

5€Crema cotta caramellata al profumo di 
agrumi e cannella (latticini, agrumi)

5€Cannolo siciliano scomposto
con ricotta di pecora, scaglie di cioccolato e 
pistacchi (glutine, solfiti, olio girasole, latticini, 
frutta secca)

5€Tiramisù 
(latticini, uova pastorizzate, glutine)

5€Gelati e sorbetti della casa

5€Mousse al cioccolato bianco
lamponi, liquirizia con crumble alle mandorle e 
farina di riso (latticini, frutta secca)

Bibite 33cl - Bottigliette
3€Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta

Estathé Pesca, Estathé Limone

Rum
7€Zacapa - Diplomatico

Whisky
Oban                                                               6€
Nikka                                                                 7€
Akashi                                                               7€

Caffé
espresso, decaffeinato, orzo, ginseng
tazza piccola                                              1,50€
tazza grande                                              1,80€

3,50€

Birre MediaPiccola

3€
3€
3€

5€
5€
5€
4€

Icnusa
Icnusa non filtrata
Rossa
Birra Daura GLUTEN-FREE

Acqua 75cl 2,50€

1l50cl
4,50€ 8,50€Bianco alla spina

Vino

Amari 3,50€
San Simone, Amaro del Capo, Fernet Branca 
Menta, Cynar, Montenegro, Baileys, Lucano, 
Averna, Disaronno, Hierbas, Jagermeister

Grappe
3,50€Bianca - Gialla

Grappa barricata 5€

4€Jefferson

2,5€Coperto e pane fatto da noi

Bevande e Desserts



Focacce

Calzoni

Norma 4.0 12€
crema di melanzane cotta alla barbecue,  
pomodorini, provola affumucata, fiordilatte, 
melanzane fritte, ricotta salata e pesto di 
basilico

Un Bolognese a Bronte 14€
mortadella bologna, fiordilatte, pesto di 
pistacchio e granella, basilico e
burratina 125 gr

Gold 13€
crema di pomodori gialli, fiordilatte, alici del 
Mar Cantabrico, pesto di fiori di zucca e 
stracciatella

Genovese, ma non troppo 12€
patate al vapore, fiordilatte, guanciale  
croccante, olive taggiasche, pesto ligure e  
pomodorini

Piemontese 15€
salsiccia di vitello, porri, castelmagno, 
fiordilatte, cipolle caramellate e nocciole 
tostate

Il Mare in forno 15€
fior di latte, gamberoni, scampi e cozze su 
passata di datterino giallo e rosso

Ever green 15€
scarola riccia, burratta pugliese, alici del 
Cantabrico, pomodorini confit e gocce di 
pesto di rucola

Classica 5€
olio, sale, pepe e origano

Classico 8€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciutto 
cotto, basilico e grana grattuggiato

Special 9€
ricotta fresca, salame piccante, provola 
affumicata, fiordilatte, pomodoro San Marzano, 
basilico e pepe nero

A scelta 7€
crudo, lardo o speck fuori cottura

Bell’Italia 9€
bufala, prosciutto crudo di Parma, pomodorini 
e basilico

Pizze Gourmet,    Focacce e Calzoni

Gourmet



Marinara 5€
pomodoro San Marzano, olio evo, origano e  
aglio

Prosciutto cotto e funghi 7,50€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciutto 
cotto e funghi

4 formaggi 8€
pomodoro San Marzano, gorgonzola, scaglie 
di grana, fontina, scamorza e fiordilatte

Vulcano calabrese 9€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, peperoni, 
nduja piccante, salsiccia, provolone piccante 
in uscita, basilico

4 stagioni 8€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, olive 
taggiasche, prosciutto cotto, funghi e 
carciofini

Vegetariana 7,50€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, verdure 
grigliate, olio evo basilico

Tonno e cipolle 8€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, cipolla 
rossa e tonno

Gorgonzola / + pere 7€/ 8€
pomodoro San Marzano, fiordilatte e 
gorgonzola

Gustosa 8,50€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, 
gorgonzola, cipolla rossa, speck, rucola e 
grana

Americana 8,50€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, wurstel di 
suino e patate fritte

Stracchino e rucola 7€
fiordilatte, stracchino e rucola

Capricciosa 8,50€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciotto 
cotto, funghi champignon, carciofi e salame 
piccante

Salsiccia 8€
pomodoro San Marzano, fiordilatte e salsiccia

Salsiccia e friarielli a sentimento 9€
fiordilatte, salsiccia e friarielli

Parma 9€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciutto 
crudo Parma 24 mesi, scaglie di grana e 
rucola

Gamberi e rucola 9€
pomodoro San Marzano, fiordilatte gamberi e 
rucola

Bufala 9€
Pomodoro san marzano, mozzarella di bufala 
basilico, olio evo

Taggiasca 8€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, olive 
taggiasche, olio evo, basilico

Napoli 7€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, olive nere, 
acciughe, origano, olio evo

Speck e brie 7€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, olio evo, 
speck e brie

Siciliana 7,50€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, olive 
taggiasche, capperi, acciughe e origano

Parmigiana 7€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, melanzane 
fritte a cubetti, grana e basilico

Diavola 7€
pomodoro San Marzano, fiordilatte e spianata 
piccante

Prosciutto 7€
pomodoro San Marzano, fiordilatte e 
prosciutto cotto

Margherita 6€
pomodoro San Marzano, fiordilatte, olio evo e 
basilico

Pizze


