
 

Menù a domicilio  

 
Tapas e insalate 

Prosciutto iberico Pata Negra ( 100 gr) con gnocco fritto                   20.00 € 

Tagliere di salumi iberici per 2 persone con gnocco fritto      24.00 € 

Crocchette al nero di seppia        4 unità    8.00 € 

Frittelle di baccalà con Tapenade di olive nere      6 unità    9.00 € 

Hummus ( crema libanese a base di ceci e spezie ) con gnocco fritto       9.00 € 

Patatas bravas : patate fritte rustiche con salsa romesco e mayonese all’aglio      7.00 € 

Patate fritte rustiche              5.00 € 

Pomodoro cuore di bue con filetti di acciuga del mar Cantábrico e crostini    12.00 € 

Bocconcini di salmone marinato all’aneto con insalata di arancio e finocchi    12.00 € 

Spiedini di gamberoni appena scottati con riduzione di aceto  

balsamico e pesto         6 unità 11.00  € 

Insalata con formaggio di capra alla griglia, noci e confettura di mele cotogne    12.50 € 

Insalata con piovra alla griglia, misticanza, patate, olive e pomodori secchi    13.00 € 

 

 

Primi 

Gnocchi di patate con burrata e pomodorini del Piennolo gialli e rossi     12.00 € 

Paccheri alla Norma, con pomodoro San Marzano, melanzane fritte e ricotta salata   11.00 € 

Spaghetti di Gragnano alla pescatora: 

pomodoro San Marzano, gamberi, pesce spada, vongole e cozze     15.00 € 

Paella catalana ai frutti di mare per 2        34.00 € 

Riso  al nero di seppia servito in Paella per 2                               30.00 € 

Curry thai al latte di cocco, con bocconcini di pollo, gamberi, zucchine e riso   16.00 € 

 

 

 

Secondi 
Salmone alla tailandese: filetto di salmone con latte di cocco, basilico, zucchine e riso   18.00 € 

Scaloppa di Branzino alla griglia con ratatouille di verdure      18.00 € 

Baccalà infarinato e fritto con crema di patate e cipolla caramellata     18.00 € 

Frittura di anelli di calamaro e gamberoni sgusciati       16.00 € 

Polpo alla Gallega servito con patata,  cipolle caramellate e paprika affumicata non piccante 20.00 € 

Tagliata di maialino iberico cotto a bassa temperatura e finito sulla griglia                    

con patate alla boscaiola ( patate saltate con champignon ).                                                             22.00€ 

   

 



 
 

Hamburger (tutti serviti nel loro panino con contorno di patatine fritte rustiche)         16.00 € 
 

Hamburger Madrileño  :  carne macinata di Angus irlandese, formaggio 

manchego stagionato, pomodoro, cipolla caramellata 

Hamburger Siciliano : carne macinata di Angus irlandese, formaggio fresco,  

bacon, cipolla caramellata, melanzane fritte 

Hamburger parigino :  carne macinata di Angus irlandese, formaggio di capra,  

fichi, bacon, cipolla caramellata, insalata 

Hamburger soqquadro :  carne macinata di Angus irlandese, uovo cotto a  

bassa temperatura, bacon, provola, cipolla caramellata,  

pomodoro e insalata 

Cheeseburger:  carne macinata di Angus irlandese, salsa tartara, bacon,  

provola, scamorza, insalata pomodoro 

Hamburger Caronte :  carne macinata di Angus irlandese, ‘nduja, gorgonzola,  

paté di olive, rucola 

Pizze 
 

Tronchetto dop  mozzarella Emmenthal prosciutto crudo rucola e pomodorini   15.00 € 

Tronchetto parmigino.   mozzarella pomodoro e melanzane fritte    15.00 € 

Tronchetto Sciu sciu  mozzarella, cotto di Praga, ricotta fresca, scamorza, pomodori secchi.     15.00 €  

Soqquadro  pomodoro, mozzarella, melanzane fritte e scaglie di parmigiano  11.00 € 

Boscaiola  pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi champignon e origano  11.00 € 

Diavola   pomodoro,, mozzarella, salame piccante e origano   10.00 € 

Mediterranea  pomodoro, filetti di tonno sott’olio, rucola, pomodorini, olive e origano 13.00 €  

Allegra   mozzarella di Bufala, spolverata di pecorino, prosciutto cotto 

di Praga, melanzane fritte, ricotta fresca e basilico   12.00 € 

Calabra   pomodoro, mozzarella, ‘nduja, ricotta fresca e origano   11.00 € 

Lombarda Piccante.     Mozzarella, gorgonzola, ‘nduja, pomodorini rucola   12.00 € 

Margherita  pomodoro, mozzarella basilico        8.00 € 

Wurstel.    pomodoro, mozzarella, würstel                                 9.00 € 

Napoletana  pomodoro, mozzarella, acciughe del Mar Cantabrico , frutti  

     di cappero e basilico       11.00 € 

Francescana  pomodoro, mozzarella, funghi champignon, prosciutto crudo  

nazionale e origano       10.00 € 

Verace   mozzarella, salsiccia, friarielli      11.00 € 

Peccerella  Pomodorini gialli, burratina intera, pecorino, crema di  

pistacchio di Bronte e basilico      15.00 € 

Pizza e fichi  Mozzarella, pomodorini gialli, gorgonzola, crudo nazionale,  

basilico e fico in conserva al peperoncino dolce    15.00€ 


