
Lo Chef Roberto Scarnecchia 
consiglia un menu sano e nutriente 



- Riso unico (8) 
(Riso, pollo, grana e zucchine) 

- Caprese unico (8) 
(Fior di latte, pomodoro a spicchi, crudo) 

- Integrale (5-6-8) 
(Riso integrale, uova sode, tonno, majonese) 

- Cus cus (6-8) 
(Cus cus, provola affumicata, carpaccio di spada, insalata mista) 

- Tonno e piselli al sugo (6) 
(Tonno, piselli, cipolla rossa caramellata) 

- Riso nero  
(Riso nero, dadolata di verdure, fesa di tacchino, pachino)  

- Asparagi  
(Uovo all’occhio di bue, olio tartufato, asparagi, grana) 

A scelta un ingrediente in più tra: fesa di tacchino, 
salmone, pollo, crudo, cotto, zucchine, patate, carote, 
spinaci, cicoria, bufala, melanzane, mozzarella, 
pomodorini, tonno, uova sode. 

Glutine

(1)

Latte 

(8)


Uova

(5)


Pesce

(6)


Piatto unico 
10 



Amatriciana (1)                                               

Carbonara (1-5) 

Cacio e pepe (1) 

Gricia (1) 

Pasta dello chef (1-5-8) 

Glutine

(1)

Uova

(5)


Latte 

(8)


Primi 
10



Roast-beef rucola e grana  (8)           10 

Hamburger 150/300g con 
patate al forno                                10/16 

Arrosto di maiale con  
patate al forno                                     10 

Petto di vitella alla  
fornara con patate al forno                12 

Petto di pollo alla 
griglia con patate al forno              11 

Glutine

(1)

Latte 

(8)


Uova

(5)


Secondi



Spinaci burro e parmigiano/agro (8)                    5 

Cicoria ripassata/agro                                  5 

Patate al forno                                                4 

Dadolata di verdure                                      5 

Caponata                                                         5 

Parmigiana (8)                                                  6 

San daniele e bufala (8)                               12 

Caprese con bufala e pesto (3-8)                              10 

Carpaccio di bresaola (8)                               8 

Contorni 

Antipasti

Latte 

(8)


Uova

(5)


Frutti a 
guscio


(3)




Insalate 
Media 6,5  /  Grande 8,5 

Salmone (3-6-8)                                             
(Salmone, noci o avocado, pachino, rucola e grana)  

Tonno (1-6-14)                                       
(Tonno, lattughino, olive, pachino, crostino e carote) 

Bresaola (3-8)                          
(Bresaola, lattughino, noci e grana)  

Pollo (3-9)                                            
(Pollo alla griglia/pollo croccante, pachino, insalata mista, mais 
e crostini)  

Bufala (8-11-14)                 
(Bufala, insalata mista, olive, basilico, pomodorini e mais)  

Tacchino (11)                                           
(Fesa di tacchino, insalata mista, mais pachino e feta)  

Cotto (8-14)                
(Prosciutto cotto, insalata mista, olive nere, fior di latte e 
pachino)  
  

 

Latte 

(8)


Sedano 

(9)


Soia 

(11)


Solfiti 

(14)


Pesce

(6)


Frutti a 
guscio


(3)


Glutine

(1)



