
Tartare di Salmone con Avocado e Senape all'Aneto  10 

Catalana di Gamberi  con cipolla rossa di Tropea e patate aromatizzate alla curcuma    10 

Battuta di Fassona Piemontese con Mayo all'erba Cipollina     10 

Composta di Fiori di Zucca , Burrata di Andria e Colatura d'Alici di Cetara      8 

Sautè di Cozze con Crostini di Casareccio e Aïoli    9 

Prosciutto crudo di Parma con Mozzarella Campana e Chips di pane all'olio al Basilico     10 

Menù

Tagliata di Manzo con Riduzione di Balsamico   14 

 Filetto di Manzo Bardato al Lardo di Colonnata   18

Entrecote in crosta di Pepe Nero   16 

Tagliata di Tonno scottato su crema di Sedano Rapa e Cipolline in Agrodolce   16 

Calamaro scottato su Vellutata di Piselli e Corallo di Patata Violetta      15 

Bistecca di Spada ai ferri in crosta di Frutta Secca  15 

Pescato del giorno…

Antipasti

Primi
Fettuccine con Pesce spada, Olive Taggiasche e Pomodorini    13  

Tagliolini al Limone con Carpaccio di Gambero e Salicornia    13  

Paccheri ai frutti di Mare al profumo di Lime     14 

Spaghettoni alle Vongole e Datterino del Vesuvio     13 

Risotto con Fiori di Zucca ,  Stracciatella e Guanciale croccante  12 

Semifreddo di Melone e Sambuca con Salsa alla Menta Glaciale 6

 Tiramisú  con Scaglie di Cioccolato Fondente   6 

Souffle ghiacciato al limone con scaglie di Cioccolato Bianco    6 

Nido di Pasta Kataify con Gelato alla Crema , Cubettato di Ananas e salsa al Caramello   7 

Tagliata di frutta di stagione    6 

Secondi

Dolci

Contorni
Insalatina di stagione Millecolori   5

 Verdura all'agro    5

 Verdura ripassata    5 

Patate al forno     5 

Patate fritte     5

Settimio Scacco



Ceasar-Salad  8 

Prosciutto e melone  10

Caprese con pomodoro e mozzarella  8 

Prosciutto e fichi  9 

Insalata light (da comporre)    8 /   10 

Piatti Estivi 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e

somministrati in questo esercizio,possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti

considerati allergeni. Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo

esercizio e presenti nell'allegato ll del Reg.Ue n.1169/2001-“Sostanze o Prodotti che

provocano allergie o intolleranze”

 
 

-Cereali contenenti glutine e prodotti derivati grano,segale,orzo,avena,farro,camut) 
-Frutta a guscio e loro prodotti ( mandorle,nocciole,noci,noci di acagiú,pecan) 

-Fave e suoi derivati 
-Prodotti abbattuti all'origine 
-Latte e prodotti a base di latte 
-Uova e prodotti a base di uova  

-Senape e prodotti a base di Senape 
-Pesce e prodotti a base di pesce  

-Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 
-Arachidi e prodotti a base di arachidi 

-Solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg 
-Soya e prodotti a base di Soya

-Lupini e prodotti a base di lupini 
-Sedano e derivati 

-Molluschi e prodotti a base di molluschi 
 

 

Settimio Scacco

Menù

 Un nostro responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni
supporto o informazione aggiuntiva,anche mediante l'esibizione di idonea

documentazione,quali apposite istruzioni operative,ricettari,etichette
originali delle materie prime. 


