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A N G O L O  G O U R M E T

LA GOLOSA DI PUGLIA

I prodotti a marchio “La Golosa di Puglia” sono realizzati artigianalmente, con manualità e passione, 
secondo l’antica tradizione tramandata dai maestri casari. Ogni prodotto è creato con cura e attenzione, per 
assicurare il gusto unico della naturalezza e della genuinità, con il fine di soddisfare le esigenze del 
consumatore.

“La Golosa di Puglia" brand products are made by hand, with manual skill and passion, according to the 
ancient tradition handed down by master cheese makers. Each product is created with care and attention, to 
ensure the unique taste of naturalness and authenticity, with the aim of meeting the needs of the consumer.



A N G O L O  G O U R M E T

16

1,7,13

1,7

15Carpaccio di manzo affumicato con rucola selvatica, crema di Grana Padano
DOP, mandorle tostate e profumo di tartufo
Smoked beef carpaccio with arugula, Grana Padano cheese sauce, toasted
almonds and a touch of truffle

1,7 14La burrata pugliese DOP “La Golosa di Puglia”, pomodoro maturo a fette, filo 
di olio evo e origano servita con bruschette tostate
Apulian burrata with fresh tomato, evo oil and oregano with bruschetta

La culaccia di Zibello “Az. Cocchi” con burrata fresca pugliese DOP servita 
con bruschette tostate 
Zibello culaccia with Apulian fresh burrata served with bruschetta

151,4,7Il salmone affumicato a legna, mozzarella fresca, pomodorini confit,
rucola e crostini
Smoked salmon, fresh mozzarella, confit cherry tomatoes, arugula and 
bread croutons

La bruschetta con pomodorini e basilico
Bruschetta with cherry tomatoes and basil

81



P R I M I  P I A T T I

L’AMATRICIANA

La pasta all’amatriciana è un piatto tipico delle trattorie e osterie romane ma originario 
della cittadina di Amatrice. È un piatto di origine contadina tramandato per lo più per via 
orale da padre in figlio e, sebbene siano pervenuti a noi diversi documenti storici, sono 
tutti fra loro molto discordanti. 

The pasta all'amatriciana is a typical dish of Roman trattorias and taverns, but originally 
from the town of Amatrice. It is a dish of peasant origin handed down mostly by word of 
mouth from father to son and, although several historical documents have come down to 
us, they are all very discordant.



P R I M I  P I A T T I
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I paccheri freschi con salsa di pomodorini italiani, olio evo, basilico e
grattugiata di Grana Padano
Fresh paccheri with cherry tomatoes, evo oil, basil and Grana Padano
cheese

14

1,7 14Le fettuccine all’amatriciana con guanciale croccante e Pecorino romano
Fettuccine all’amatriciana – with crispy guanciale and Pecorino cheese

La lasagna alla bolognese classica con ragout di carne e verdure
Traditional Bolognese lasagna with meat sauce

151,2,3,7L A CARBONARA MEDITERRANEA
Il maccheroncino fresco alla carbonara di mare con olive Leccino, gamberi e 
pomodori confit *
Maccheroncini with sea carbonara sauce, with black olives, shrimptails and 
confit cherry tomatoes

101Il minestrone di ortaggi con olio evo a crudo e crostini *
Vegetables soup with extra virgin olive oil and croutons



D A L L A  G R I G L I A

SALUMIFICIO ALIPRANDI

Da tre generazioni al servizio di chi vuole portare in tavola salumi e carni di prima 
qualità. La passione per questo mestiere resta ancora quella di un tempo: fare in modo 
che nei prodotti Aliprandi si possano ritrovare sempre il sapore e la semplicità della 
macelleria sotto casa, grazie anche all’avanguardia nell’adozione di processi produttivi 
rispettosi della materia prima e dell’ambiente. 

For three generations, Aliprandi has been at the service of those who want to bring top 
quality cold cuts and meat to the table. The passion for this job is still the same as it was 
in the past: to ensure that Aliprandi's products always have the flavor and simplicity of the 
butcher's shop around the corner, thanks also to the avant-garde adoption of production 
processes that respect the raw materials and the environment.



Tutti i piatti grill vengono serviti con cristalli di sale Maldon
olio evo bio e contorno di patate al forno

All our grilled dishes are served with Maldon sea salt crystals
organic evo oil and with a side of baked potatoes

D A L L A  G R I G L I A

La tagliata di manzo 200 gr con rucola e pomodorini Pachino 
180 gr beef tagliata with arugula and cherry tomatoes

La costata di manzo 500 gr
500 gr rib-eye steak

La tagliata di petto di pollo italiano 200 gr 
Italian chicken breast 200 gr

20

24

16

Il trancio di tonno rosso 200 gr*
Red Tuna Steak 200 gr*

4 24

161,3,7,15L ’HAMBURGER ITALIAN GOURME T
Hamburger di manzo Fassona, pane morbido, crema di Grana Padano DOP, 
cipolla rossa di Tropea caramellata, pomodoro maturo e guanciale croccante 
servito con patate al forno
Italian Gourmet burger – Beef burger, toasted bread, Grana Padano cheese 
sauce, caramelized red onion, fresh tomato and crispy guanciale with baked 
potatoes



LA PINSA ROMANA

La pinsa nasce nel 2001 da un’intuizione dettata dall’esperienza e dalla grande passione 
per la panificazione del tecnico pizzaiolo Corrado Di Marco. Il mix di farine con cui 
viene realizzata la pinsa romana (frumento, soia, riso e pasta madre) abbinato all’alto 
grado di idratazione e una lavorazione completamente diversa dalla normale pizza, 
permette a questo prodotto di essere unico nel suo genere sotto il punto di vista della 
qualità e della digeribilità.

Pinsa was born in 2001 from an intuition dictated by the experience and the great passion 
for bread-making of pizza technician Corrado Di Marco. The mix of flours used to make 
Pinsa Romana (wheat, soybean, rice and sourdough) combined with a high degree of 
hydration and a process completely different from normal pizza, allows this product to be 
unique in its kind from the point of view of quality and digestibility.

L A  P I N S A  R O M A N A



L A  P I N S A  R O M A N A
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LA TRICOLORE - Pinsa croccante con pomodorini, burrata pugliese DOP,
rucola e olive *
Artisanal crispy pinsa topped with cherry tomatoes, PDO burrata cheese,
arugula and olives

LA GUSTOSA - Pinsa croccante con culaccia di Parma, crema di Grana Padano,
pomodorini confit e basilico *
Crunchy pinsa topped with Parma culaccia, Grana Padano sauce, confit
cherry tomatoes and basil

LA MEDITERRANEA - Pinsa croccante con mozzarella fresca, code di gamberi
e zucchine grigliate *
Crunchy pinsa topped with fresh mozzarella, shrimptails and grilled zucchini

consigliato con birra MENABREA 55 Pils
It goes best with MENABREA 55 Pils



CAESAR SALAD

La sua origine, anche se tuttora soggetta a dispute, dovrebbe essere stata nel 1924 
quando lo chef Cesare Cardini, non avendo a disposizione altri ingredienti, inventò la 
ricetta di questo piatto per la festa del 4 luglio e il successo fu immediato. Cesare nacque 
in Italia nel 1896 ma con alcuni fratelli si trasferì in Messico e Los Angeles poi.

Its origin, although still subject to dispute, should have been in 1924 when chef Cesare 
Cardini, having no other ingredients available, invented the recipe for this dish for the 4th 
of July celebration and its success was immediate. Cesare was born in Italy in 1896 but 
moved to Mexico and with some brothers to Mexico and then to Los Angeles.

H E A L T H Y  C O R N E R



H E A L T H Y  C O R N E R

L E  B O W L

13 13Il mosaico di verdure alla griglia con mandorle tostate, olio evo e limone
Mix of grilled vegetables with almonds, evo oil and lemon

8L’insalata mista
Mix salad

16Caesar salad classic con insalata verde, olive Leccino, scaglie di Pecorino, 
bacon croccante, pollo alla griglia, uovo sodo e salsa Caesar
Caesar salad with lettuce, olives, Pecorino, bacon, grilled chicken, 
hard-boiled egg and Caesar dressing

1,2,7,15 16Caesar salad mediterranea con insalata, olive Leccino, mozzarella
fresca, code di gamberi al vapore, pomodori confit e basilico *
Mediterranean Caesar salad with shrimptails, mozzarella, steamed
shimptails, confit tomatoes and basil

14Venere - Bowl con riso nero venere, salmone affumicato, zucchine, 
pomodorini al forno, mozzarella e semi di lino
Bowl with black rice, smoked salmon, zucchini, baked cherry tomatoes, 
mozzarella and linseeds

12Vege - Bowl con ceci al vapore, rucola selvatica, gherigli di noci, uvetta,  
mela Golden, salsa mayo vegana alla curcuma e crostini 
Bowl with chickpeas, arugula, walnuts, raisins, Golden apple, vegan
turmeric mayonnaise and croutons

1,3,7,15

2,7

1,15



Inquadra il QR code con il lettore della tua fotocamera oppure scarica la app apposita
e scarica il nostro menù direttamente sul tuo smartphone!

Scan the QR code with your camera or with the dedicated app to download our menu on your phone!

A U T U M N  S E L E C T I O N

Il flan tiepido di broccoletti con fonduta di taleggio e briciole
croccanti all’acciuga
Lukewarm broccoli flan with taleggio cheese fondue and anchovy
breadcrumbs

14

La vellutata di carote e zenzero con mandorle caramellate
e olio evo agli agrumi
Carrot and ginger soup with caramelized almonds and citrus evo oil

13

Gli gnocchetti di zucca al ragù bianco di vitello, trifolata di funghi
porcini e fonduta di Parmigiano Reggiano *
Pumpkin gnocchi with veal sauce, porcini mushrooms and Parmesan

15

I ravioloni di baccalà e polenta bianca con riduzione di prosecco
e burro nocciola all’acciuga con granella di pistacchio *
Cod and polenta ravioli with prosecco wine reduction and anchovy
butter with pistachio grains

16

Il maialino da latte in confit arrostito con composta di mele Golden
e rafano con chips di speck croccante *
Roast confit suckling pig with apple compote and horseradish
with crispy speck chips

20

Il filetto di spigola al forno allo Chardonnay con funghi porcini,
patate e prezzemolo *
Baked sea bass fillet with Chardonnay served with porcini mushrooms,
potatoes and parsley

20

1,3,4,7

7,13
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1,3,4,7,10,13

4,10

Il tortino di pasta frolla ripieno di mele e vaniglia con mantecato
alla crema
Apple and vanilla pie served with custard ice cream

61,3,7

Il sorbetto artigianale al pompelmo rosa e Campari
Artisan pink grapefruit and Campari sorbet

6



M E N U  R E G I O N A L E

Il riso Carnaroli “Riseria Aironi” mantecato classico alla milanese

L o m b a r d i a

Classic Milanese risotto with saffron
15

La nostra costoletta di vitello panata alla milanese con patate arrosto
Traditional Milanese veal chop with baked potatoes

22

L’ossobuco di vitello con gremolada e tortino di riso alla milanese
Veal marrowbone steak with parsley and lemon dressing with Milanese rice cake

24

7

1,3

1,7

LA COSTOLETTA ALLA MILANESE

I primi riferimenti riguardanti una ricetta simile a quella dell'attuale costoletta alla milane-
se risalgono addirit tura al 1134 quando, come riportato nella Storia di Milano dal Verri, 
in una lista di vivande proposte in occasione di un pranzo offerto dall'Abate della Basili-
ca di S. Ambrogio vennero inseriti tra le portate i Lombos cum Panitio, che altro non erano 
che delle costolette impanate e frit te.

The first references to a recipe similar to that of the current Milanese veal chop date back 
to 1134 when, as reported in the History of Milan by Verri, in a list of food offered at a 
lunch offered by the Abbot of the Basilica of St. Ambrose were included among the cour-
ses Lombos cum Panitio, which were nothing more than breaded and fried ribs.

Km0



8.   Sedano / Celery
9.   Senape / Mustard
10. Solfiti / Sulfites
11. Sesamo / Sesame seeds
12. Lupini / Lupines
13. Frutta a guscio / Nuts
14. Molluschi / Mollusc
15. Salse: chiedere al personale / Sauces: ask the staff

L I S T A  A L L E R G E N I  /  A L L E R G E N S  L I S T

1.   Cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten
2.   Crostacei / Shellfish
3.   Uova /  Eggs
4.   Pesce / Fish
5.   Arachidi / Peanuts
6.   Soia / Soy
7.   Latte e prodotti a base di latte / Milk and dairy

Menù no glutine a disposizione / Gluten-free menu available

Menù per bambini a disposizione / Children's menu available

Km0 BIO

Gentile Ospite, ti invitiamo a far presente al personale di sala qualsiasi intolleranza alimentare e/o allergia. In questo modo possiamo consigliarvi alcuni 
piatti e avvertire lo Chef delle vostre richieste. Buon appetito!

Dear Guest, we kindly invite you to let us know if you have any food intolerance or allergies. In this way we can suggest you some of our dishes and warn 
our Chef about your requests. Enjoy your Meal!

* I Prodotti contrassegnati potrebbero essere surgelati all’origine  / * Food indicated with a star key might be frozen

I piatti contrassegnati da questo simbolo, sono studiati usando ingredienti e/o cotture salutari 
Dishes marked with this symbol are designed using healthy ingredients and/or cooking. 

I piatti contrassegnati da questo simbolo, sono studiati dai nostri Chef secondo ricette gourmet
The dishes marked with this symbol, are studied by our Chefs according to gourmet recipes

B E V E R A G E

4
5Acqua minerale in bottiglia / Mineral water

Birre in bottiglia / Bottled beer 6

Bibite in lattina / Soft drinks

Caffè / Coffee

Amari / Spirits

2
6


