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18 EXECUTIVE CHEF ANTONIO SAVINO

SOUPS

PASTA AND RISOTTO

ildivoNY

ildivo_ny

STARTERS FISH AND MEATS

Grilled organic chicken breast with mesclun salad

Pan seared wild Scottish salmon served with spinach and fingerling potatoes

Mussels in spicy peppers sauce

Soup of the day chef's choice 

Imported buffalo mozzarella with prosciutto di Parma 

Traditional Parmigiana of eggplant

Guazzetto with Shrimps in light broth cherry tomatoes

Beef spezzatino served with polenta 

Hamburger with smoked mozzarella and fried zucchiniPan seared octopus served with arugula, red onions and castelvetrano olives

Classic fetuccine Alfredo, butter and parmigiano

Gnocchi with tomato sauce and fresh mozzarella

Linguine with shrimps, zucchini, garlic olive oil and mint

 Risotto Milanese with shaved parmigiano

Lasagna Bolognese with the traditional ragout

Spaghetti with cherry tomatoes and basil

Fresh mozzarella in carrozza served with tomato sauce

Frisee with oranges, grapefruit segment, fennel, and taggiasca olives

"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

Kale with pomegranate, spicy walnuts, served with gorgonzola dressing


