MENÙ

Caro Cliente se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni
sul Nostro cibo e sulle Nostre bevande. Siamo preparati per consiglarTi nel migliore dei modi.
Dear customer if you have allergies and / or food allergies please ask about our food
and information on Our bevande. We are prepared to advise you in the best way.

SERVIZIO Wi-Fi GRATUITO PER TUTTI GLI OSPITI DEL RISTORANTE
FREE Wi-Fi SERVICE FOR ALL GUESTS OF THE RESTAURANT

SSID/RETE: allaferrovia - PASSWORD: ferrovia.2017

ANTIPASTI DI TERRA
LAND APPETIZER
€

Antipasto misto di terra selezione “Hosteria” min. per 2 ospiti

Per Pers.

13,00

Crudo del consorzio, caprese, bruschetta pomodoro e basilico, vitello tonnato
Parma ham, mozzarella, basil and tomatoes, veal with tuna souce

Prosciutto crudo del consorzio di Parma con stracciatella

13,00

Parma Ham

Culatello di Canossa

14,00

Culatello a special kind of ham

Salame di Felino al coltello

12,00

Salami

Burrata d’Andria con pomodoro cuore di bue e rucola

12,00

Fresh cheese with tomatoes and rocket salad

Tartare di manzo al coltello condita

16,00

Olio d’oliva, sale, senape di Dijone e salsa worcestershire
Beef tartare with oil, mustard and worcestershire sauce

Carpaccio di Fassona piemontese
con salsa verde e toma delle Langhe

14,00

Beef carpaccio

Fiori di zucca ripieni di ricotta vaccina e alici

13,00

Pumpkin flowers stuffed with ricotta cheese and anchovies

Parmigiana scomposta

12,00

Gelatina di pomodoro, mousse di bufala e melanzana cubettata
Tomatoes, buffalo’s mozzarella and aubergines

Vitello Tonnato, ricetta tradizionale

12,00

Veal with tuna sauce

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

ANTIPASTI DI MARE
SEA APPETIZER
€

Tentacolo di polpo arrostito al timo,
su purea di patate viola ed erbette saltate*

14,00

Roasted octopus with thyme, mashed purple potatoes and herbs*

Carpaccio di salmone marinato con lime ed aneto,
con salsa al lemon grass accompagnato da insalatina novella

14,00

Salmon carpaccio marinated with lime, dill, and lemon grass sauce

Gazpacho Mare&Orto all’olio d’oliva,
con code di gamberi saltate al sesamo
accompagnato da verdurine croccanti*

14,00

Gazpacho with shrimp tails and vegetables*

PRIMI PIATTI DI MARE
SEA PASTA
€

Spaghetti alla chitarra con vongole veraci

16,00

Pasta with clams

Tagliolini di pasta fresca con totanetti scottati
e julienne di zucchine al profumo di menta

16,00

Home made pasta with squid, zucchini and mint

Maccheroncini freschi ai gamberi*

16,00

Maccheroni pasta with prawns

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

PRIMI PIATTI DI TERRA
PASTA & RISOTTO
€

Risotto alla Milanese

12,00

Risotto with saffron

Risotto con passata di pomodori datterini arrostiti,
morbido di bufala e polvere di basilico

12,00

Risotto with tomatoes, buffalo’s milk mozzarella and basil
-

I nostri risotti sono rigorosamente fatti con chicchi di riso Carnaroli del distretto Riso&Rane

-

Lasagna tradizionale alla Bolognese

12,00

Lasagna

Fusilloni MATT alla diavola, pastificio Felicetti

12,00

Pasta with bacon, spicy sausage

Tagliatelle di pasta fresca, con punte d’asparagi,
mandorle, pesto di fave e julienne di pecorino

14,00

Home made pasta with asparagus, almonds, bean and pecorino cheese

Tagliolini di pasta fresca al brucio, con burro alle erbe,
ragù di vitello e manzo

14,00

Home made pasta with veal and beef ragout
-

Le nostre paste fresche sono rigorosamente “fatte a mano” secondo la ricetta tradizionale

-

Minestrone rustico con verdurine primavera

12,00

Soup with vegetables

“Pasta e Fagioli” casereccia

12,00

Soup with pasta and beans

Spaghettoni alla Gricia con guanciale croccante,
fonduta di pecorino amatriciano dop, polvere di erbe
e briciole di pane, pastificio Felicetti

14,00

Pasta with bacon, pecorino cheese, herbs and bread

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

LA GRIGLIA
STEAKHOUSE
€

Fiorentina razza Chianina, servita con patate al forno
e verdure di stagione 1kg

75,00

Grilled t-bone steak with potatoes and vegetables 1kg

Fiorentina razza Piemontese, servita con patate al forno
e verdure di stagione 1kg

60,00

Grilled t-bone steak with potatoes and vegetables 1kg

Fiorentina razza Marchigiana, servita con patate al forno
e verdure di stagione, 1kg

50,00

Grilled t-bone steak with potatoes and vegetables 1kg

Fiorentina razza Bavarese, servita con patate al forno
e verdure di stagione 1 kg

60,00

Grilled t-bone steak with potatoes and vegetables 1kg

Filetto di manzo di razza Bavarese alla griglia

20,00

Grilled fillet of beef

Filetto di manzo di Fassona Piemontese alla griglia

22,00

Grilled fillet of beef

Tagliata di manzo razza Marchigiana,
accompagnata da verdure saltate

21,00

Sliced beef with vegetables

Tagliata di manzo razza Bavarese, accompagnata da verdure saltate

21,00

Sliced beef with vegetables

Costata di manzo razza Bavarese alla griglia

30,00

Rib-eye steak

Scottadito d’ agnello con melanzane in verde,
mousse di bufala e crumble alla menta

20,00

Lamb with eggplant, Buffalo mousse and mint

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

LA PADELLA
MAIN COURSES
€

Costoletta di vitello alla milanese,
con rucola e pomodori cuore di bue

24,00

Breaded veal chop with rocket salad and tomatoes

Galletto ruspante con maionese alle erbe e spinacini al burro

21,00

Rooster with herb mayonnaise and spinach

Fegato di vitello alla Veneziana

19,00

Liver with onions

Ossobuco di vitello con risotto alla Milanese

22,00

Sliced veal shank with risotto

SECONDI PIATTI DI MARE
SEA MAIN COURSES
€

Branzino spadellato con asparagi,
ricotta di bufala e polvere di basilico

22,00

Sea bass with asparagus, buffalo’s milk ricotta cheese and basil

Frittura mista di mare con totani,
pesciolini di mare misti, calamari e verdure*

22,00

Variety of fried fish

Salmone gratinato con julienne dell’orto

20,00

Broiled salmon with vegetables

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

PIZZE
ITALIAN PIZZA
€

Marinara Pomodoro, aglio e origano

5,00

Tomato ,garlic, oregano and extravergine olive oil

Margherita Pomodoro, mozzarella e basilico

5,00

Tomato, mozzarella and basil

Napoli Pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano

9,00

Tomato, mozzarella, anchovies and oregano

Romana Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive e origano

10,00

Tomato, garlic, oregano and extravergine olive oil

Diavola Pomodoro, mozzarella e salame piccante

9,00

Tomato, mozzarella and spicy salami

Ortolana Pomodoro, mozzarella e verdure grigliate

10,00

Tomato, mozzarella and grilled vegetables

Regina Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi

11,00

Tomato, mozzarella, ham and mushrooms

4 Formaggi Mozzarella, gorgonzola, brie, emmenthal dolce

9,00

Mozzarella, brie, gorgonzola and parmesan

4 Stagioni Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofini, funghi, olive

11,00

Tomato, mozzarella, artichokes, ham, olives, mushrooms

Simona Pomodoro, mozzarella, grana, porcini

11,00

Tomato, mozzarella, parmesan, mushrooms

B&B Pomodoro, bufala e basilico

11,00

Tomato, buffalo’s milk mozzarella and basil

Paradiso Pomodoro del piennolo del Vesuvio DOP, mozzarella di bufala e basilico

11,00

Tomato, mozzarella, ricotta, salami

Calzone Napoletano Pomodoro, ricotta, salame, mozzarella

11,00

Tomato, garlic, oregano and extravergine olive oil

Tronchetto Mozzarella, emmenthal, prosciutto crudo, rucola e grana

12,00

Mozzarella, cheese, parma ham, rocket salad and parmesan

Jamme’Ja Mozzarella, salsiccia, friarielli e peperoncino

11,00

Mozzarella, sausage, wild broccoli and chilly

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

PIZZE
ITALIAN PIZZA
€

Calzone Pomodoro, mozzarella, prosciutto

10,00

Tomato, mozzarella, ham

Bim Bum Bam Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte

11,00

Tomato, mozzarella, vienna sausage and french fries

Caprese Bufala, filetti di pomodoro, rucola, prosciutto crudo, basilico

13,00

Buffalo’s milk mozzarella, fresh tomato, rocket salad, parma ham, basil

Tonno e Cipolla Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

9,00

Tomato, mozzarella, tuna, onions

Bismark Pomodoro, mozzarella, asparagi, uova e grana

10,00

Tomato, mozzarella, asparagus, eggs and parmesan

Zola e Speck Mozzarella, zola e speck

11,00

Mozzarella, gorgonzola cheese, smoked ham

Inferno Pomodoro, mozzarella, salame piccante, cipolla rossa, zola e origano

11,00

Tomato, mozzarella, spicy salami, red onions, gorgonzola cheese, oregano

La Cestino Pomodoro, frutti di mare

13,00

Tomato, seafood

PIZZE SPECIALI
SPECIAL PIZZA
€

Montanara Scamorza, porcini, speck

13,00

Scamorza cheese, porcini mushrooms and smoked ham

Burrosa Pomodoro, burrata, culatello, rucola

13,00

Tomato, burrata cheese, kind of ham and rocket salad

Classica Mozzarella, porcini, tartufo nero estivo

16,00

Mozzarella, porcini mushrooms, black truffle

Cornicione Pomodoro, bufala, cornicione ripieno di ricotta

14,00

Tomato, buffalo’s milk mozzarella and edge filled with ricotta cheese

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

PIZZE INTEGRALI
WHOLE PIZZA
€

Margherita Pomodoro, mozzarella e basilico

8,00

Tomato, mozzarella and basil

Napoli Pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano

9,00

Tomato,mozzarella,anchovies and oregano

B&B Pomodoro, bufala e basilico

11,00

Tomato, buffalo’s milk mozzarella and basil

Caprese Bufala, filetti di pomodoro, rucola, prosciutto crudo, basilico

13,00

Buffalo’s milk mozzarella, fresh tomato, rocket salad, parma ham, basil

FOCACCE
FLAT BREAD
€

Primavera Burrata, pomodorini, rucola, prosciutto crudo

12,00

Burrata cheese, fresh tomatoes, rocket salad, parma ham

Lelito Lardo, miele, noci

10,00

Lard, honey, walnuts

Tropea Cipolla rossa, olive, salame piccante, peperoncino, origano

9,00

Red onion, olives, spicy salami, chilli, oregano

Contadino Scamorza, radicchio, zucchine

10,00

Scamorza, red chicory, zucchini

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

LE INSALATONE
BIG SALADS
€

Olivia

11,00

Spinacino, rucola, pomodoro, carote, tonno, acciughe, olive, mais,
parmigiano reggiano, riso bollito
Spinach, rocket salad, tomato, carrots, tuna, anchovies, olives, maize,
parmesan, boiled rice

Ti Amo

11,00

Rucola, carote julienne, lattuga, avocado e code di aragostella
Rocket salad, carrots, lettuce, avocado and lobster tails

Mozart

11,00

Insalata mista, pomodorini, pollo, olive, crostini di pane,
prosciutto cotto e parmigiano reggiano
Mixed salad, tomatoes, chicken, olives, croutons, ham and parmesan cheese

Bach

11,00

Insalata mista, pomodorini, cetrioli, cipolla rossa, olive, mozzarella, origano
Mixed salad, cherry tomatoes, cucumbers, red onion, olives, mozzarella, oregano

Chopin

11,00

Insalata, salmone marinato, polpo, mela green smith, julienne di zucchine*
Salad, salmon, squid, green apple, zucchini *

Beethoven

11,00

Rucola, verdure croccanti, verdure al vapore, pomodorini, mais
Rocket salad, vegetables, tomatoes, corn

Vivaldi

11,00

Insalata mista, pomodorini, olive, bresaola, mozzarella di bufala
Mixed salad, tomatoes, olives, bresaola, buffalo’s milk mozzarella

Alta Marea

11,00

Misticanza, calamari, polpo, gamberi, carote e julienne di zucchine*
Mixed salad, squid, octopus, shrimp, carrots and zucchini

Susanna

11,00

Rucola, spinacino, straccetti di manzo all’aceto balsamico,
pomodoro e germogli di soja
Rocket salad, spinach, beef with balsamic vinegar, tomatoes and soy sprouts

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

CONTORNI
SIDE DISH
€

Verdure alla griglia

5,00

Grilled vegetables

Patate fritte*

5,00

French Fries

Patate al forno

5,00

Baked potatoes

Spinacino al burro

5,00

Spinach with butter

Insalata mista

5,00

Mixed salad

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

DESSERT
€

Mousse ai tre cioccolati Three chocolates mousse

6,00

Bonet Cocoa pudding with “amaretti”

6,00

Mousse al gianduia con crumble di nocciole tostate

6,00

Gianduia mousse with crumble of toasted hazelnuts

Semifreddo allo yogurt e frutti tropicali Yogurt parfait with tropical fruits

6,00

Semisfera al caffé con cuore di panna Coffee mousse with cream

6,00

Mousse alla fragola con gelèe di fragole Strawberry mousse with strawberries

6,00

Panna cotta al caramello Cream pudding with caramel

6,00

Tiramisù Biscuits, coffee, cream made of mascarpone, eggs and sugar, liqueur

6,00

Frutti di bosco Berries

8,00

Sorbetto oppure Gelato Sorbet or ice cream

6,00

BEVANDE
DRINKS
€

Acqua frizzante o naturale Still or sparkling water
Soft Drinks
Cocktails
Caffé espresso
Cappuccino / Tea
Liquori Nazionali Spirits
Liquori esteri invecchiati Premium spirits

3,00
4,00
10,00/15,00
3,00
4,00
6,00/10,00
8,00/15,00

In questo locale viene servita acqua potabile trattata naturale gassata
come previsto dal D.L.g.s. 181 del 23/06/2003
We served drinkable water ( still/spark ) treated as expected
by D.L.g.s. 181 del 23/06/2003

Coperto Cover Charge

* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

€ 3,00

* Some products may be frozen to the origin

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo e’ stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
Conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

