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Hamachi carpaccio pizzaiola style

Original fettucina Alfredo " Italian butter, parmigiano 36 month, red cow"

Executive Chef  Matteo Limoli

Fusillone puttanesca

Sauteed Brussels sprouts 

Linguine alle vongole light tomato sauce

Asparagus sauteed

Risotto Regina Margherita "tomato, mozzarella, basil"

Broccoli in Bagna cauda

PASTA AND RISOTTO

SIDE DISHES

 Handmade Gnocchi veal Bolognese

Spaghetto pomodoro mix, mini basil leaf

Spinach garlic parmesan 

Tuna tartare, lemon, basil, green salad, Il Divo chips

Codfish alla Livornese

Come a Capri: buffalo mozzarella, steamed spinach, roasted tomatoes, basil oil

Caesar salad

"Dopo il non far nulla, io non conosco occupazione per me più deliziosa del mangiare, 
mangiare come si deve, intendiamoci. 

L'appetito è per lo stomaco ciò che l'amore è per il cuore. 
Lo stomaco vuoto rappresenta il fagotto o il piccolo flauto, in cui brontola il malcontento o guaisce l'invidia;

 al contrario, lo stomaco pieno è il triangolo del piacere oppure i cembali della gioia. 
Quanto all'amore, lo considero la prima donna per eccellenza, 

la diva che canta nel cervello cavatine di cui l'orecchio si inebria e il cuore ne viene rapito. 
Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti 

di questa opera buffa che si chiama vita, 
e che svanisce come la schiuma di una bottiglia di champagne. 

Chi la lascia fuggire senza averne goduto, è pazzo."
                                                                                                                                Gioacchino Rossini

Meneghina: asparagus, orange, arugula, taggiasca olives, raspberry dressing

Watermelon tomato soup

Tuna tagliata, asparagus, roasted watermelon

Burrata, tomato, prosciutto di Parma

Beef Tartare, "carasau" bread, parmesan

Salmon cauliflower, spinach salad

Ribeye dry age 8oz, spinach parmesan

FISH AND MEATS

Suckling pig, broccoli, anchovies, spices juice

Chicken Milanese, cherry tomato, red onion 

STARTERS
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