
•    ASSAGGI DI PASTA    •

*Comunicaci eventuali allergie, intolleranze o diete alimentari particolari.
Il personale è a disposizione per informazioni sugli allergeni e consigli.

*Menu Degustazione

3 assaggi di Pasta

35 p.p.
servito per tutto il tavolo.

Pastificio Benedetto cavalieri

Pastificio faBBri

Pastificio Gerardo di nola

Pastificio Graziano

Pastificio vicidomini

aGricola Paolo Petrilli

caseificio Gennari

fratelli sPiGaroli

 
re norcino

frantoio d’orazio

•    COLLABORIAMO CON   •



Menu

La conclusione e il nuovo inizio di un ciclo,                                    
di un percorso, di un viaggio.  

Un viaggio che vuole integralmente celebrare e valorizzare il 
piatto italiano per eccellenza nel mondo:

La PASTA é condivisione, calore, famiglia,                                         
gusto e divertimento...    

                                 
Questi sono gli ingredienti che                                                            
ci piacerebbe mettere a tavola!

Riflettiamo sulla Tradizione in maniera leggera,                      
con rispetto ma senza paura.



•    PRE-PASTA    •

*Comunicaci eventuali allergie, intolleranze o diete alimentari particolari.
Il personale è a disposizione per informazioni sugli allergeni e consigli.

*Vitello Tonnato             
19

*Testina fritta, Maionese al 
Rafano                 

16

*Moscardini in umido, Cavolo 
Nero

19

*Carciofio ripieno
15

*Pane, Burro e Acciughe
14

*Culatello di Zibello DOP
“Fratelli Spigaroli” 

50/90gr.
12/20

*Torchon di Foie Gras 
40/80gr.

12/20

*Zuppa di Patate e Porri
15

*Tortelli di Zucca, 
Castelmagno e Verdure 

bruciate
19

*Cappellacci di Catalogna e 
Pecorino

18

*Mescafrancesca in Zuppetta 
di Mare

23

*Spaghettoni Aglio, Olio, 
Peperoncino e Calamaretti

23

*Lasagna EXIT
19

•    PASTA    •

*Bottoni di Fegato, Cipolla 
fondente, Riduzione    d’Arancia

19

ero
*Tagliatelle al ragù di Animelle 

e Finferli
20

*Agnolotti del Plin                                
al Sugo d’Arrosto

20

*Gnocco di grano Arso e ragù 
d’Oca

19

*La Carbonara di 
20

*Alcuni prodotti vengono sottoposti ad abbattimento di temperatura o potrebbero                       
essere surgelati all’origine per occasionale irreperibilità del prodotto fresco.



*Alcuni prodotti vengono sottoposti ad abbattimento di temperatura o potrebbero                       
essere surgelati all’origine per occasionale irreperibilità del prodotto fresco.

•    ASSAGGI DI PASTA    •

*Menu Degustazione

5 assaggi di Pasta

55 p.p.
servito per tutto il tavolo.

•    VINI AL CALICE / CORAVIN   •

Birre Artigianali   8/20 Acqua   4 Coperto   4

Il personale è a disposizione per informazioni sulla nostra 
mescita


