
qUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA

ANTIPASTI

PRIMA FILA

Piccata di Melanzane al pomodoro di mamma Scorsese € 10

(da “quei bravi Ragazzi”)

Gazpacho con bufalina Dop € 10

(da “Donne sull’orlo di una crisi nervi”)

I GRANDI CLASSICI

Benvenuti al Nord… e al Sud (eccellenze di salumi e formaggi da nord a sud) € 15

Carpaccio di manzo con coulis di pomodoro maturo e grana stravecchio € 12

(da “Lucius - Harry Potter”) 

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



qUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA

PRIMI PIATTI

PRIMA FILA

Spaghettoni quadrati ai tre caci e tre pepi € 11

(da “Suburra”)

Rigatoni al ragù napoletano € 13

(da “Il Padrino”)

Pennette alla vodka € 10

(da “La Regina degli scacchi”)

Tortelloni ai porcini e nocciole della foresta proibita € 14

(da “Harry Potter”)

Tagliolini al pesto con pecorino e tartufo nero € 14

(da “Miseria e Nobiltà”)

I GRANDI CLASSICI

Tortellini o passatelli in brodo € 12

(amati da Federico Fellini)

Spaghetti alle polpette € 13

(da “Lilli e il vagabondo”)

Lasagna ai sette strati della mamma di Gargiulo € 12

(da “L’Ispettore Coliandro”)

Risotto al radicchio e guanciale € 11

(da “Riso Amaro”)

Risotto del bosco Atro € 15

(da “Il Signore degli Anelli”)

Tutta la pasta fresca all’uovo è fatta in casa

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



qUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA

SECONDI

PRIMA FILA

Boef Bourguignon (spezzatino di manzo cotto nel vino in salsa demiglace) € 15

(da “Julie e Julia”)

Petto di polletto croccante, radicchio arrosto, pepite di parmigiano e salsa all’arancia € 12

(da “La Febbre dell’oro”)

Bocconcini di pollo alle prugne e pancetta € 12

(da “Trono di Spade”)

Fuselli di Pollo al miele piccante e nocciole € 12

(da “Sansa - Trono di Spade”)

Scaloppine al cognac € 14

(da “vatel”)

Pastrami (carne di manzo ricoperto di spezie cotta al forno ) € 12

(da “Harry ti presento Sally”)

I GRANDI CLASSICI

Cotoletta Petroniana con lamelle di tartufo nero € 16

(Dumbo arriva a Bologna)

Tagliata Angus Irlandese ai tre sapori € 19

(da “Nightmare”)

Gran filetto ai quattro pepi (bianco, rosa, verde, nero) € 23

(da “Oscar Wilde”)

Gran filetto ai porcini della Contea € 24

(da “Il Signore degli Anelli”)

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



CONTORNI

PRIMA FILA

Broccoli con formaggio € 5

(da “Downton Abbey”)

I GRANDI CLASSICI

Ratatouille € 6

(da “Ratatouille”)

Spinaci all’italiana burro e uvetta € 5

(da “Downton Abbey”)

Patate fritte alla Sam Gamgee € 4

(da “Il Signore degli Anelli”)

Patate al forno € 4

(di Merry e Pipino)



PIATTI vEGETARIANI

Insalata mista di stagione (fagioli, cipolla di Tropea, carciofi, funghi, scaglie di grana, rucola, nocciole) € 9

(alla scoperta dei due mondi da Cinecittà a Hollywood)

Insalata alla Sofia (pomodori, cetrioli, carote, fagiolini) € 6

Sansa Salad € 6

(da “Trono di Spade”)

Fave e cicorie € 10

(di Checco zalone)

PIATTI vARI

Hamburgher € 12

(da “The Big Kahuna”)

Pane cunsatu (pane bruschettato condito) € 6

(da “Commissario Montalbano”)

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)




