
 

Il nostro ristorantino (by chef Hyago)

 

- Gli Antipasti 

Carpaccio di Pomodoro   9.50 
Scaloppa di pomodoro, salsa yogurt e chimichuurry 

 

Vitello Tonnato    9.00 
Un classico della nostra cucina 

 

Parmigiano soffiato     9.50 
Cuore di parmigiano 36 mesi, tartar di tonno rosa e bernese 

  

Bruschetta & Basilio    8.50 
Il pane, il pomodoro, la stracciatella …e le sue acciughe! 

 

 

- i nostri Risotti  (minimo 2 persone) 

Risotto all’Amarone classico   19.00 
Il risotto di Verona e dei Veronesi 

 

Risotto alla barbabietola, verde e noci 19.00 
Il risotto per chi lo vede vegetariano 

 

Risotto al “tastasal”    13.50 
Il risotto della tradizione popolare: una specialità! 

 

 

- le nostre Insalatone  (con dressing a scelta) 

Runch: (olio, erba cipollina, aglio, scalogno)    12.00 
spinacini, pomodori, carote tagliate a julienne, olive verdi e nere, 

mozzarella di bufala, cipolla.    

  

Green Gold: (olio,prezzemolo, anacardi, aglio, basilico, lime) 10.00 
cetrioli, cavolo cappuccio, cavolo viola, carote julienne e tofu 

    

Cobb Salade:        12.00 
lattughino, uova sode, avocado, pomodorini, crostini, petto di 

pollo, erba cipollina 

     

Wind Surf:  (olio, ceci, senape, succo di limone)    12.00 

misticanza di verdure, polipo cotto, gamberi, polvere di cocco, 

anacardi e mango 

 

 

 

 

- l’angolo dei Bimbi  

Pasta corta al pomodoro   6.00 

Pasta corta al ragu    6.50 

Milanese e patate fritte               10.00 

Cerchiamo sempre di servire, per primi, i nostri piccoli ospiti 

 

- i Primi piatti 

Spaghetti alla chitarra   13.00 
Pasta all’uovo, gamberi al pomodoro, bottarga e zeste agrumate 

 

Maccheroncini all’anitra   13.50 
…Tutto fatto in casa da noi come da tradizione! 

 

Gnocchi di ricotta al Tricolore  13.00 
I nostri gnocchi al pomodoro…alla moda di Hyago! 

 

I gnocchetti del Forkette   13.50 
gnocchi di patate e spinaci, bacon croccante e carciofini laziali 

 

 

- i Secondi piatti 

Picana alla Brasiliana  (400gr.alla brace) 25.00 

Selezione “gold” servita con polenta croccante 

 

Pluma di maialino Iberico (alla brace)  19.00 
Servita con polenta croccante 

 

Filetto di tonno alla mediterranea  21.50 
Tonno “Pinna blu” allo scotto su confit di pomodoro Pachino 

 

La… patata croissant !   15.50 
Croissant ripieno di funghi Shitake e Porcini con formaggio 

latteria e scaglie di Tartufo nero 

 

Verdure al salto & Tofu   14.00 
Quello che consegna l’ortolano, saltate alla Soia e cuore di Tofu 

 

 

- i Contorni 

Patate fritte     4.50 

Patate al forno    4.50 

Verdure alla griglia    5.50 

Verdura cruda     5.50 

Verdura cotta     5.50 

 

 

 
 

 

 

 

Con questo simbolo, ti segnaliamo la nostra proposta 

vegetariana! 

AAVISO: segnaliamo che gli allergeni conosciuti, possono essere 

contenuti (per contaminazione crociata), in tutte le nostre 

preparazioni: consultatevi con il personale di sala in caso di 

necessità. Grazie! 


