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Antipasti
BRUSCHETTE

Ingredienti: pane tostato, aglio fresco, pomodorini, origano.

RICOTTINE
Ingredienti: ricotta fatta in casa (latte, aceto di riso), olive nere o peperoncino fresco.

INSALATA DI MARE
Ingredienti: calamari, patate, olive nere, aglio, prezzemolo.

Primi al forno
LASAGNE BOLOGNESI

Ingredienti: sfoglia (farina, uova, spinaci), ragù (cipolle, carote, carne di maiale, pomodorini), besciamella (farina, burro, latte, noce moscata).

LASAGNE alle MELANZANE
Ingredienti: sfoglia (farina, uova), sugo alle melanzane (cipolle, melanzane, pomodorini), besciamella (farina, burro, latte, noce moscata).

CREPES alle PATATE
Ingredienti: crepes (uova, burro, farina, latte), ripieno (patate, cipolle, carne di maiale), besciamella (farina, burro, latte, noce moscata).

CREPES agli SPINACI
Ingredienti: crepes (uova, burro, farina, latte), ripieno (spinaci, ricotta, porro), besciamella (farina, burro, latte, noce moscata).

CREPES al FILETTO di MAIALE e PISELLINI
Ingredienti: crepes (uova, burro, farina, latte), ripieno (carne di maiale, piselli, porro), besciamella (farina, burro, latte, noce moscata).

Gnocchi e chicche
GNOCCHI di PATATE al POMODORINO FRESCO

Ingredienti: gnocchi (farina, patate), sugo (porro, pomodorini), Parmigiano Reggiano.

GNOCCHI di PATATE al RAGU’
Ingredienti: gnocchi (farina, patate), sugo (cipolle, carote, carne di maiale, pomodorini), Parmigiano Reggiano.

CHICCHE della NONNA
Ingredienti: chicche (farina, patate, foglie di papaya), sugo (porro, pomodorini), ricotta fatta in casa (latte, aceto di riso), Parmigiano Reggiano.

Le paste Barilla
al RAGU’

Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, ragù (cipolle, carote, carne di maiale, pomodorini).

ai POMODORINI FRESCHI
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sugo (porro, pomodorini).

al TONNO
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sugo (aglio, cipolle, pomodorini, tonno in scatola).

in bianco, al MACINATO PICCANTE
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, carne di maiale, peperoncini freschi, porro.

alle OLIVES
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sugo alle olive (cipolle, pomodorini, olive nere, olive verdi).
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alle MELANZANE
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sugo (cipolle, pomodorini, melanzane).

ARRABBIATA
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, aglio, peperoncini freschi, passata di pomodoro.

AGLIO, OLIO e PEPERONCINO
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, aglio, peperoncini freschi, olio.

CARBONARA
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, macinato di maiale, uova, pepe nero.

LAMPEDUSA
Ingredienti: Spaghetti / Penne / Fusilli Barilla, sugo (aglio, cipolle, pomodorini, pesce, olive nere, capperi), prezzemolo.

Risotti & Co.
RISOTTO alla ZUCCA

Ingredienti: riso, zucca, macinato di maiale, cipolle, brodo nostrano (manzo, pollo, cipolle, carote), Parmigiano Reggiano, burro.

RISOTTO agli ASPARAGI BIANCHI
Ingredienti: riso, asparagi, cipolle, brodo nostrano (manzo, pollo, cipolle, carote), Parmigiano Reggiano, burro.

RISOTTO ai FUNGHI PORCINI ITALIANI
Ingredienti: riso, funghi, cipolle, brodo nostrano (manzo, pollo, cipolle, carote), Parmigiano Reggiano, burro.

RISOTTO ai FIORI di PAPAYA
Ingredienti: riso, fiori di papaya, zafferano, cipolle, Parmigiano Reggiano, burro.

SUPPLÌ’
Ingredienti: riso, ragù (cipolle, carote, carne di maiale, pomodorini), uova, pan grattato.

RISOTTO ai CALAMARI
Ingredienti: riso, calamari, aglio, prezzemolo, pomodorini, burro.

Zuppe
SOUP CREAM

Ingredienti: patate, carote, cavolo cappuccio, porro, prezzemolo fresco, pepe nero.

SOUP KALINAUN
Ingredienti: patate, carote, porro, polpettine di carne di maiale, pastina, prezzemolo fresco e pepe nero.

ZUPPA di MARE
Ingredienti: calamari, cipolle, passata di pomodoro, pisellini, peperoncini freschi, aglio, prezzemolo.

Piatti principali
POLLO ARROSTO con PATATE

Ingredienti: pollo, patate, pepe nero.

COSCE di POLLO al LIMONE
Ingredienti: pollo, cipolle, succo di limone.

COTOLETTA alla MILANESE
Ingredienti: filetto o controfiletto di maiale, uova, pan grattato.

FILETTO DI MAIALE al LATTE
Ingredienti: filetto di maiale, cipolle, latte, pepe nero, coriandolo.
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PESCE al CARTOCCIO
Ingredienti: pesce, olive nere, pomodorini, porro, aglio (cotto al forno in carta d’alluminio).

FISH & CHIPS
Ingredienti: pesce in pastella (acqua, farina, sale), patate.

PESCE al FORNO con PATATE
Ingredienti: pesce, patate, pepe nero.

FRITTATA di MELANZANE
Ingredienti: uova, melanzane, cipolle, pepe nero.

FRITTATA di PATATE
Ingredienti: uova, patate, cipolle, pepe nero.

FRITTURA di CALAMARI
Ingredienti: calamari, farina.

Piatti indonesiani
BABI KECAP - Maiale in salsa di soya

Ingredienti: filetto di maiale, cipolle, salsa di soya, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, spezie locali.

SATE-GARO SAPI - Manzo in salsa di arachidi
Ingredienti: filetto di manzo, arachidi, cipolle, cipolline rosse, spezie locali.

IKAN SANTAN - Pesce al latte di cocco
Ingredienti: pesce, latte di cocco, cipolle, patate, curcuma, aglio, zenzero, peperoncini freschi, spezie locali.

BABI RICA - Maiale piccante
Ingredienti: filetto di maiale, peperoncini freschi, pomodorini, cipolle, porro, cipolline rosse, spezie locali.

NASI GORENG - Riso saltato nel wok
Ingredienti: riso, salsa di pomodoro, carote, cavolo cappuccio, macinato di maiale, porro, cipolle, salsa di soya, pepe nero.

MIE / BIHUN GORENG - Spaghetti saltati in salsa di soya
Ingredienti: spaghetti all’uovo o spaghettini di riso, vegetale in foglia, porro, cipolle, macinato di maiale, salsa di soya.

Dalla griglia
PESCATO del GIORNO

Ingredienti: pesce servito con prezzemolo fresco.

SPIEDINI di CALAMARI
Ingredienti: calamari, limone, peperoncini freschi.

COSCE di POLLO
Ingredienti: cosce di pollo, salsa fatta in casa, servita a parte (arachidi, cipolle, cipolline rosse, salsa di soya, zucchero rosso, spezie locali).

SPIEDINI di FILETTO di MAIALE
Ingredienti: filetto di maiale, cipolle, pepe nero, coriandolo.

PANCETTA di MAIALE
Ingredienti: pancetta di maiale, pepe nero.

Insalate fresche
SCEGLI A PIACIMENTO...

...fra questi ingredienti: pomodorini, cavolo cappuccio, carote, origano, olive nere, tonno in scatola.
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Contorni saltati o bolliti
PISELLINI al PORRO

Ingredienti: pisellini, porro.

MELANZANE alla MAMMA
Ingredienti: melanzane, cipolle, peperoncini freschi.

MAIS al PORRO
Ingredienti: mais, porro, aglio.

FIORI di PAPAYA
Ingredienti: fiori di papaya, aglio. Molto amari.

VERDURE con SPAGHETTINI di RISO
Ingredienti: spaghettini di riso, carote, patate, fagiolini, cipolle.

PANNOCCHIA di MAIS

Contorni fritti
BAWAN – Frittelle di verdure miste

Ingredienti: carote, porro, fagiolini, uova, cavolo cappuccio, farina.

PERKEDEL MILU - Frittelle di mais
Ingredienti: uova, mais, porro, farina, prezzemolo, menta.

MELANZANE in PASTELLA
Ingredienti: melanzane, pastella (acqua, farina, sale).

PATATE FRITTE   -   CHIPS
Ingredienti: patate.

PATATE FRITTE   -   STICK
Ingredienti: patate.

Contorni al forno
ZUCCA ARROSTO

Ingredienti: zucca, pepe nero.

PATATE ARROSTO
Ingredienti: patate, pepe nero.

TORTINO di PATATE
Ingredienti: sfoglia (acqua, farina, sale, olio), cipolle, macinato di maiale, patate, pepe nero.

TORTINO di CAVOLO CAPPUCCIO
Ingredienti: sfoglia (acqua, farina, sale, olio), cavolo cappuccio.

CIPOLLE RIPIENE
Ingredienti: cipolle, patate, macinato di maiale, prezzemolo, pepe nero, uova.

Desserts
Disponibile a cena, una deliziosa selezione di dolci fatti in casa al momento.

Se hai allergie alimentari o se ci sono ingredienti che non 
gradisci, per favore, segnalalo al nostro staff.


