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PER COMINCIARE

secondo voi

CANTABRICO - 15
Bruschette con alici del Cantabrico "El Capricho"
e stracciatella di bufala campana dop con
pomodori secchi (1-4-7)

TONNo - 21
Filetto di tonno scottato alla piastra (180gr)
con crema di pomodoro San Marzano e
pane carasau (1-4)*

il tagliere - 16
La nostra selezione di salumi e formaggi serviti
con composta di mele e miele (7)

POLPO - 18
Tentacoli di polpo alla piastra aromatizzati
alla paprika con insalata di
cavolo cappuccio (4)*

sformato- 12
Sformato morbido di melanzane con
coulis di datterini gialli (1-3)

AGNELLO - 22
Costolette d'agnello con impanatura di
pistacchio serviti con carciofi spadellati e
cipolla caramellata (1-8)*

che... culatello - 15
Culatello con burrata pugliese dop e
gnocco f ritto di grano saraceno (1-7)

PLUMA - 24
Spiedone di pluma iberica "BELLOTA" alla
griglia con zucchine alla scapece e
salsa tzatziki (7)

le tartare
LA BATTUTA - 16
Tartare di angus battuta al coltello
condita con la ricetta segreta del
“laghee”, con crostini di pane e riccioli
di burro (1-7-10)
la composta - 18
Tartare di angus marinata, riso basmati,
battuta di lamponi, songino, germogli e
colata di fonduta di senape al miele
(1-7-10)
PESCE - 18
Tartare di tonno con burrata affumicata
accompagnata dal nostro bloody
mary (4-6)*

l’IMBOTTITO
i nostri imbottiti vengono serviti
con patatine dipper

CARNAZZA - 13
il nostro pane, stracotto di maiale
cotenna croccante, cavolo rosso e
maionese al cetriolo (1-3-7)

octopus - 13
il nostro pane, polpo alla piastra,
stracciatella di bufala, pomodori secchi,
songino (1-4-7)*

la pasta

cioce - 13
il nostro pane, burger di manzo 200gr,
zola, speck, salsa tzatziki (1-7)

I RIGATONI - 13
Rigatoni alla carbonara serviti in
padella (1-3)

il nostro burger - 13
il nostro pane, burger di manzo 200gr,
formaggio cheddar, bacon, pomodoro,
insalata (1-7)

IL PACCHERO - 13
Paccheri ai tre pomodori, stracciatella di
bufala campana dop e crema al basilico
(1-7)
LA PASTA LUNGA - 14
Spaghettone di gragnano con crema di
datterini gialli e salmone affumicato (1-4)*

tagliata - 19
Tagliata di angus con patate novelle
battute e spadellate (7)

ALL’AMO - 13
il nostro pane, salmone al forno in
crosta di papavero, burrata al limone,
insalata songino, bottarga, pepe e
gocce di tabasco (1-4-7)*

VEGETO - 12
il nostro pane, pomodoro confit, funghi
porcini, mozzarella di bufala,
olio al basilico (1-7)

riso & persico - 16
Riso con filetti di pesce persico del lago
panati e burro fuso e salvia (1-3-4-7)*

filetto - 22
Filetto di manzo irlandese alla piastra con
salsa allo zola e patate novelle spadellate
(7-10)

pulett - 13
il nostro pane, cotoletta di pollo, edamer,
pomodoro, insalata gentile,
salsa rosa (1-3-7)*
tricolore - 13
il nostro pane, stracciatella di bufala,
tartare di angus al coltello, pomodori
conditi con olio al basilico, rucola

LE INSALATE
light - 11
Insalata verde, verdure grigliate,
mozzarella di bufala, olio al basilico (7)
ESOTICA - 12
Insalata misticanza, polpo al vapore,
pomodorini, avocado, olive nere (4)*
nordica - 12
Insalata verde, caprino, salmone, olive nere,
pomodorini (4-7)*
italiana - 12
Insalata verde, prosciutto crudo di Parma,
mozzarella di bufala, pomodorini, olive nere,
alici (4-7)
CAESAR SALAD - 12
Insalata verde, uovo sodo, pollo alla griglia,
bacon, scaglie di grana, salsa caesar,
crostini di pane (1-3-7)*

COPERTO 2,5
In caso di intolleranze e/o allergie alimentari vi invitiamo a comunicarlo e prendere accordi con il personale di sala. I piatti contrassegnati con (*), possono contenere prodotti f reschi elaborati nella
nostra cucina, abbattuti e conservati a -18° oppure, piatti dove vengono utilizzati alimenti con materie prime congelate o surgelate all’origine.

le pizze

le pizze speciali

MARGHERITA - 7
mozzarella, pomodoro, basilico

saporita - 12
Pomodoro, mozzarella, ricotta stagionata a scaglie,
pomodori secchi, olive taggiasche

MARINARA - 6
pomodoro, aglio, origano
NAPOLI - 8
mozzarella, pomodoro, acciughe, origano
DIAVOLA - 8
mozzarella, pomodoro, spianata piccante
PROSCIUTTO - 8
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto
PROSCIUTTO E FUNGHI - 8,50
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi

Mica... pizza e fichi - 13
pomodoro, prosciutto crudo di Parma 18 mesi, burrata
affumicata DOP, fichi, noci
gustosa - 13
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto nazionale 100%
italiano, salsiccia, scaglie di pecorino romano stagionato IGP,
glassa di aceto balsamico
salada - 13
pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, carne salada,
pera a fette

VEGETARIANA - 9
mozzarella, pomodoro, verdure grigliate

vittoria - 13
Mozzarella, pomodoro, zola, prosciutto crudo di Parma 18 mesi,
pomodorini ciliegini, granella di nocciole

4 STAGIONI - 9
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, olive,
carciofi, funghi

emiliana - 13
Pomodoro, mozzarella, culatello, burrata di Andria IGP

WURSTEL - 8
mozzarella, pomodoro, wurstel

estiva - 12
Pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, prosciutto
crudo di Parma 18 mesi, pomodorini ciliegini, rucola

4 FORMAGGI - 8,50
mozzarella, pomodoro, zola, casera, brie
SPECK E ZOLA - 9
mozzarella, pomodoro, zola, speck
SALSICCIA E PATATE - 9
mozzarella, pomodoro, salsiccia, patate lesse
TONNO E CIPOLLE - 8,50
mozzarella, pomodoro, tonno, cipolle
CALZONE - 9
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto
VALTELLINA - 10
mozzarella, pomodoro, bresaola, rucola, porcini
PROSCIUTTO E CARCIOFI - 9
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, carciofi
BUFALINA - 9
mozzarella di bufala, pomodoro, basilico
PARMa - 9,50
mozzarella, pomodoro, crudo di Parma, pomodorini
AFFUMICATA - 9,50
mozzarella, pomodoro, scamorza affumicata, pancetta

L’IMPASTO DEL VITTORIA
lasciato lievitare a bassa temperatura per almeno 48 ore!
LE FARINE
di grano tenero tipo 0, farina integrale, farina di kamut
ALTRI INGREDIENTI
acqua, olio extra vergine d’oliva, sale

SUPPLEMENTO Mozzarella: € 1,00 Mozzarella di Bufala: € 2,00 Altro: € 1,50
SUPPLEMENTO impasto integrale o kamut: €1.00

MISCELAZIONE

MEZCALITA - 10
Mezcal - tequila - spremuta di limone - orzata
angostura bitter

LA FORMULA ANTICA - 8
Vermouth Carpano, antica formula - gin campari bitter - angostura arancia

NON E' UN GIN TONIC - 10
Gin - tonica - purea di mela verde spremuta di limone - zucchero liquido- rosmarino

TU VO' FA L'AMERICANO - 8
Vermouth Cinzano rosso - campari bitter - ginger ale
spremuta d'arancia

CIME TEMPESTOSE - 10
Rum scuro - spremuta di limone - zucchero liquido
ginger beer - (variante zenzero - lamponi)

LO SPRITZ DELL'OPERAIO - 8
Vino rosso - prosecco - gassosa - f rutta f resca

Per tutti gli altri classici chiedete pure al bartender
BASE - 7

IL MULO DI MOSCA - 10
Vodka - spremuta di limone - zenzero
caramellato all'arancia - ginger beer - menta f resca

PREMIUM - 10
SUPERIOR - 12/15

birre

NETTARE

ARTIGIANALI

AL CALICE

LA GRIGNA - 7
birrificio lariano/pilsner/chiara/4,6%

rosso - 6
bianco - 6

FALESIA - 7
birrificio lariano/bock/ambrata/7%
VIOLANTE - 7
flea/belgian strong ale/8%

rosÈ- 6
prosecco valdobbiadene - 6
franciacorta ferghettina - 8

FEDERICO II EXTRA - 7
flea/ipa/ambrata/6,6%
ICHNUSA - 6
non filtrata/lager/dorata/5%

BOTTIGLIA
HEINEKEN - 5
CORONA - 5

franciacorta ca’ del bosco - 9
champagne ayala - 12

BOTTIGLIA
rosso - 25
bianco - 25
rosÈ - 25
prosecco valdobbiadene - 25

ALLA SPINA
WARSTEINER - 3,5 / 5
pilsner/germania/4,8%
ST. BENOIT - 4 / 6
ambrata/belgio/5,9%
KONIG - 4 / 6
weiss/germania/5,5%

franciacorta ferghettina - 40
franciacorta ca’ del bosco - 45
champagne ayala - 60

