MENU TAKE-AWAY E DELIVERY

Antipasti e Fritti
CROCCHETTE DI BACCALÀ*, PATATE E FINOCCHIETTO .......................... 13,00 €
POLPETTE FRITTE DI OLIVE E CARNE (manzo e maiale) ......................... 13,00 €
MOSCARDINI* ALLA LUCIANA su frisella ..................................... 11,00 €
ALICI FRITTE con cuore di burrata ................................................ 13,00 €

Primi
PACCHERI ALLO SCARPARIELLO

con pomodoro, basilico, pecorino, parmigiano e caciocavallo ................. 12,00 €

BOTTONI DI PORCHETTA E CICORIA

su crema di fave e ﬁnocchietto selvatico ......................................... 13,00 €

PAPPARDELLE AL RAGÙ DI CARNI BIANCHE

con pesto di zucchine romanesche e parmigiano .............................. 13,00 €

MELANZANE ALLA PARMIGIANA ................................................. 10,00 €

Secondi
SUBURGER

18 0gr di manzo, formaggio, datterini conﬁt, hummus di ceci, guanciale
e origano (servito in panino con chips di patate fatte in casa e insalata) .... 16,00 €

COTOLETTA DI VITELLA con caponata di verdure ................................. 14,00 €
FILETTO DI BACCALÀ* ALLA MEDITERRANEA

con pomodorini, olive, capperi, basilico e origano ............................. 16,00 €

CRUDI E
MARINATI
CARPACCIO DI ZUCCHINE
con menta e scaglie di
parmigiano ..............

9,00 €

TARTARE DI MANZO
AI PROFUMI DEL MONDO

con noci macadamia,
tandoori e i suoi classici
condimenti ............... 17,00 €

IL TOP DI
SUBURRA 1930
BATTUTA DI TONNO

con zuppa di coccoThai
(galangal, lemongrass,
zenzero, funghi e succo
di lime) ................... 19,00 €

CEVICHE ALLA
POLINESIANA

pesce marinato* con
succo di lime, cipolla,
cetriolo, carota, latte di
cocco e peperone ........... 19,00 €

BACCALÀ* ALLA CATALANA

con patate, cipolla, sedano, basilico, pomodoro, succo di limone ............... 16,00 €

PULLED PORK spalla di maiale leggermente aﬀumicata cotta a bassa
temperatura con spezie, insalata - servito su piadina ............................ 17,00 €
CONIGLIO ALL’ISCHITANA con pomodoro, rosmarino, limone, vino e aceto ... 17,00 €

Contorni
CAPONATA DI VERDURE ..........................................................

6,00 €

CHIPS DI PATATE FATTE IN CASA ................................................

3,00 €

Naturalemnte privo di glutine
Vegetariano
Piccante
* In base alla stagionalità dei prodotti, alcuni di
essi potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
Alcuni dei prodotti da noi acquistati freschi
potrebbero essere abbattuti, ai sensi del Re. CE
853/2004.

Sughi Pronti
Dolci

Cuoci la tua pasta preferita a casa e condiscila con uno dei nostri deliziosi sughi.

AMATRICIANA ......................................................................
SCARPARIELLO

5,00 €

TIRAMISÙ ............................ 6,00 €

con pomodoro, basilico, pecorino, parmigiano e caciocavallo .................

5,00 €

CHEESECAKE con marmellata di visciole 6,00 €

RAGÙ di carni bianche, pesto di zucchine e parmigiano .....................

5,00 €

MILLEFOGLIE ......................... 6,00 €

Nella nostra attività sono presenti allergeni. Invitiamo le persone allergiche, intolleranti, vegetariane o vegane, a chiedere informazioni al personale di sala (Reg CE 1169/2011).

