Antipasti
Tonno rosso alla catalana €9,50
Puntarelle con acciughe e scaglie di pecorino €9,50
Carne di Fassona piemontese con wasabi, avocado, burrata e granella di pistacchio €11,50
Tre capesante lardellate con vellutata di porri €12,50
Polpo alla piastra con pure di zucca €12,50
Tortino di melanzane e gamberi su fonduta di formaggio €12,50
Fiori di zucca farciti con mozzarella di bufala in pastella e fritti €9,50
Baccala mantecato con cialda di polenta €13,50
Gnocco fritto con salumi €12,50
Antipasto Murale´s per due €13,50 cad.

Primi
Ravioli neri di salmone con crema di mascarpone e zafferano €12,50
Spaghetti chitarra con gamberi rossi di Sicilia e fiori di zucca €12,50
Paccheri con tonno rosso scottato, melanzane e pomodorino pachino €12,50
Fregola sarda con ragù di agnello e spinacino €11,50
Spaghetti vongole veraci e bottarga di muggine €13,50
Tagliatelle al culatello e crema di parmigiano €11,50
Gnocchi di patate arrosto con fonduta di parmigiano asparagi e prosciutto €12,00
Spaghetti ai frutti di mare al cartoccio €15,00
Risotto con con burrata e acciughe €12,00
Tagliatelle con funghi porcini, aglio e prezzemolo €12,00

Secondi
Branzino con spinacino e pure di patate al lime €16,00
Arrosticini di agnello all’abruzzese con patate prezzemolate €16,00
Tris di tartare di pesce con julienne di verdure fresche €16,50
Trancio di ricciola alla vernaccia €16,50
Fritto di calamari e gamberi con verdure croccanti €13,50
Controfiletto di scottona con patate chips €17,50
Salmone al gratin in crosta di mele, pistacchi, paprika e verdurine fresche €16,50
Branzino in crosta di patate e funghi porcini €16,00
Cotoletta alla milanese con patate fritte €15,00
Tartare di carne piemontese con granelle di nocciole e toma €16,00
Tonno scaloppato ai due sesami con pure di patata viola €16,50
Filetto di manzo con funghi porcini €19,00
Baccalà, baccala e baccala €16,00

Piatti unici
Fiorentina bavarese x2 con verdure fritte e patate chips €5,00 all’etto
Risotto alla milanese con ossobuco €16,00
Involtino di pesce spada con caponata di verdure e riso basmati €14,50
Risotto al chianti con scaglie di grana e tagliata di carne di manzo €14,50
Gamberoni alla calabra con fileya alla nduja €15,00

Pizze
Magritte : pomodoro, mozzarella e funghi porcini €9,50
Saporita: mozzarella di bufala, pomodoro, basilico €9.50
Margherita: pomodoro, mozzarella, basilico €6,50
Napoletana: pomodoro, mozzarella, acciughe, origano €7,00
Campagnola: mozzarella, prosciutto, pomodoro, basilico €7,50
Calabra: pomodoro, peperoni, nduja, formaggio di pecora, tonno, olive €8,50
Capricciosa: mozzarella, carciofi, olive, capperi, acciughe, origano, pomodoro €8,00
Marinara: pomodoro, aglio, origano, basilico €6,00
Siciliana: pomodoro, capperi, olive e acciughe €7,00
Nocino: mozzarella, gorgonzola, taleggio, noci €8,00
Ortolana : mozzarella, pomodoro e verdure alla griglia €9,00
Cacio e pepe: misto formaggio di pecora e pepe €8,50
Diavola: pomodoro, mozzarella e salame piccante €8,00
Calzone: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto €7,50

Focacce
Davide: mozzarella di bufala, rucola, pomodori, prosciutto crudo €9.50
Norvegese: salmone affumicato, pesce spada, gamberetti, salsa rosa €9.50

Pitta Calabra
un impasto composto da farina 00, farina integrale e lievito madre, cotto in forno a legna, a forma di ciambella e farcita con golosi
ingredienti

Spilinga: nduja, ricotta, cipolla di tropea e peperoni alla griglia €8,00
Parma: crudo di parma, stracciatella, pomodori e cuore di lattuga €9,50
Silana: spianata calabra, caciocavallo e cipolla di tropea caramellata €8,50
Valtellina: bresaola punta d’anca, rucola, bitto, olio e limone €9,00
Monte poro: salsiccia, scarola, peperoncino e pecorino fresco €8,00
Bologna: mortadella, provolone piccante e pistacchio di Bronte €8,00
Roastbeef: tagliata di carne, radicchio, salsa bernese e scaglie di grana €13,00
Tonno: tonno scottato al sesamo con erbette, aglio, olio e peperoncino € 13,00
Tartare: Tartare di manzo con i suoi condimenti e foglie di lattuga € 12,00
Vitello tonnato: vitello tonnato, lattuga e pomodoro €12,00
Vegetariana: zucchine, melanzane, peperoni e mozzarella di bufala €9,50

