
Dalla nostra voglia Di viaggio, alcuni piatti
Dal gusto esotico e speziato.

Viaggiando

Mojito Di pollo ..................................... 15,00 
Pollo cotto a bassa temperatura, rum bianco, 
salsa lime e menta, riso venere, anacardi e 
crostini di pane.

salMone e rabarbaro   ................ 16,00
Salmone affumicato al legno di ciliegio, servito 
con riso venere, basmati, selvaggio, e chutney 
al rabarbaro.

polpo e cHiMicHurri   .................... 18,00
Polpo* rosticciato, patata dolce, chimichurri, 
gel di limone e chips di tapioca.

tonno e passion Fruit  ................... 20,00
Tonno** scottato, riso croccante, bietoline gri-
gliate e salsa al passion fruit.

DulcaMara .............................................. 13,00
Burger di manzo, bacon, cheddar cheese, 
lattuga e pomodoro, servito con french fries 
e ketchup home made.

la picanHa   ........................................ 20,00
Picanha di Angus marinata cotta a bassa 
temperatura e grigliata, melanzane all’ha-
rissa, sale al caffè e composta di papaya.

Patate al cartoccio

patata cacio e pepe   ........................  7,00
Crema di pecorino e pepe, zucchine croccanti.
patata e salMone  .............................  10,00
Sour cream, salmone affumicato “home made”  
e semi di sesamo bianco.
patata ai FungHi   ...............................  8,00
Funghi trifolati con crema ai formaggi.

guacaMole Di salMone  ........10,00
Tartare di salmone, le sue uova, riso 
venere, avocado e lime. 

gaMberi al panko  ....................10,00
Gamberi* dorati al panko, insalatina 
mediterranea e salsa agrodolce.

polpette alla greca   ............. 8,50
Croccanti polpette di zucchine romane-
sche con feta e pomodori confit, servite 
con tzatziki e gazpacho.

tartare Di Manzo  .................... 9,50
Battuta di manzo, burrata, mayo al 
mango, parmigiano e riso soffiato.

iDea Di cHecca  ............................ 9,50
Pasta soffiata ripiena di mozzarella 
fumè e basilico, coulis di datterino 
giallo e croccante alle olive.

il norcino ......................................16,00
Prodotti di Norcia
Prosciutto di Norcia IGP, salame al 
tartufo nero, selezioni di pecorino, 
miele di castagno, senape alla frutta 
e sfoglie di grano croccanti.

entree

dulcamara
restaurant bar

DulcaMara ....................... 6,00
Tisana rilassante e digestiva a base di 
liquirizia, dulcamara, cannella e camo-
milla.

Fresco ................................ 5,00
Infuso a base di lime, zenzero, carda-
momo e menta.

balance tea .................... 5,00
Tisana ayurveda a base di cannella, 
finocchio, petali di rosa, cardamomo, 
liquirizia, coriandolo e zenzero.

infusi della salute
selezione Di inFusi serviti FreDDi per accoMpagnare il pasto                                                                                                                                                      

Per una migliore conservazione negli infusi è presente miele in quantità ridotte.

aMatriciana ............................................  11,00 
Pici acqua e farina con pomodoro, guanciale di 
Sauris e pecorino romano.

gricia Di ricciola ..................................  11,00
Scialatielli** integrali fatti in casa, ricciola 
cruda e cotta, pecorino romano e crumble di 
guanciale.

tortelli Fuori norMa   .....................  11,00
Sfoglie** all’uovo ripiene di melanzane alla ce-
nere, pomodoro datterino, burrata  e basilico.

le Paste
Dall'acqua e Dalla Farina.



oMega 3  ...............................................  10,00
Salmone marinato, rucola, finocchi, pompel-
mo rosa, avocado, sesamo e ravanelli.

buFala e Frutta esotica   .............. 9,00
Mix di spinacino e valeriana, mozzarella di bu-
fala, pomodorini, avocado, papaya, semi di lino 
e dressing all’ananas.

panarea  ............................................... 9,00                                 
Polpo* al vapore, patate, rucola, pomodorini, 
olive taggiasche e vinaigrette.

caesar salaD ......................................... 9,00
Lattuga romana, pollo, uovo, parmigiano, cro-
stini e caesar dressing.

Wellness  style

 

servizio ..... €  2,00  a persona

scegliaMo le Migliori verDure Di stagione 
per la nostra wok saltate con olio Di riso, 
zenzero, sesaMo e soia.

gaMberi* ........................................ 12,00

pollo ............................................... 11,00

naturale  .................................... 10,00  

Per tutte le wok a richiesta utilizzo di soia tamari per celiaci.
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goreng  .......................................... 13,00
Riso nero e basmati, saltati nella wok 
con pollo, gamberi*, anacardi, verdure 
croccanti, uovo e miscela di spezie.

saMbal    .................................... 13,00
Riso nero e basmati, verdure di stagione, 
chili al tamarindo e arachidi, seitan, uovo 
e semi di chia.1
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toMMy ...................................... 5,00
Mango, mela e ananas.

esotico .................................... 5,00
Papaya, mango e ananas.

3M.............................................. 5,00
Mela, mirtilli, more e lamponi.

zenzero ................................... 5,00
Carota, mela e zenzero.

Maracas.................................. 5,00
Maracuja, fragola e mela.

rubino ..................................... 5,00
Lamponi, ananas e menta. 

kzM ........................................... 5,00
Kiwi, mela e zenzero. 

palestra ................................ 5,00
Finocchio, ananas, sedano e menta.

spreMuta Di arancia  .......... 4,00

* Prodotto congelato all'origine
** Prodotto fatto in casa e abbattuto a temperatura negativa
Le nostre preparazioni contengono allergeni, consultare la lista degli ingredienti.
Si prega di avvisare in caso di allergie il personale di sala. Grazie

vegetarianos e n z a 
g l u t i n e

piccante speziato

esPressamente  Wok
piatti Di cultura e traDizione asiatica cHe nella cottura 
wok, rapiDa e veloce, Mantengono inalterate le qualità 
organoletticHe Degli aliMenti FrescHi utilizzati, rap-
presentanDo un MoDello Di aliMentazione salutare.

Estratti di frutta

frutta e verdura di stagione per godere 
dei massimi benefici che la natura mette 
a disposizione.

e verdura

cHiara

cl. 30 ..................6,00 
Birra chiara a bassa fer-
mentazione.

aMbrata/scura
cl. 30 ..................  6,00 
Birra ambrata o scura a 
bassa fermentazione.

Birre artigianali
a l l a  s P i n a

i n  B o t t i g l i a

Selezione di birre italiane ed estere .......... 6,00

birra Del Mese
cl. 30 ........................................................... 6,00

ESPRESSo ....................1,50

CAFFè dEC ...................2,50

CAFFè d’oRzo ..............2,50

CAFFè  AMERICANo .....3,00

CAPPuCCINo ................3,00

BIBITE ...........................3,00

ACquA PuRIFICATA .....2,00

nooDles   ......................................... 13,00
Noodles di soia saltati nella wok, zenzero, 
verdure di stagione, sesamo e salsa di soia.

Frozen al caFFè  >  5,00

Caffè, orzata, vaniglia e cacao.


