
Tagliere di salumi e formaggi     
Selection of cured meats and cheese

           
 Prosciutto    
 Soppressata 
 Finocchiona 
 Capocollo 
 Mortadella 
 ‘Nduja 

Timballo di melanzane alla parmigiana
Eggplant parmesan timballo 

Polpettine di carne al sugo di pomodoro e basilico      
 Meatballs in tomato & basil sauce

Caprese di Bufala
 Buffalo mozzarella caprese 

Crema bruciata di parmigiano 
 Parmesan creme brûlée 

Guazzetto di calamari su purè di patate viola con spuma di banane e porri
    Calamari stew over purple mashed potatoes with a leek and banana foam

Tartare di salmone, salsa di soia caramellata e gelato di wasabi 
Salmon tartar, caramelized soy sauce, wasabi gelato 

Vellutata di cavolfiori con perle di tartufo nero, bucce di limoni canditi e 
polvere di liquirizia 

Cauliflower velouté with black truffle pearls, candied lemon zest, licorice powder 

Insalata di Cesare a modo nostro 
Salvatore’s Caesar Salad 
 

Insalata di rucola, pere e pecorino            
Arugula salad with pears and pecorino cheese

Insalata: 10, 20, 30 o forse più tra frutta, erbe, semi, foglie ed altro 
    Salad: 10, 20, 30 or maybe more: fruit, herbs, greens, seeds, etc.   

any 3 for 40 or 6 for 70

Parmigiano 
Pecorino Tartufato 
Pecorino Ubriaco 
Taleggio 
Stracchino   
Pecorino Primosale 
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Antipasti - Appetizers

cacio e pepe upper east side



Tonnarelli cacio e pepe     
Homemade tonnarelli tossed in pecorino cheese & whole black peppercorns 

       
Spaghetti al Pomo D’oro

Spaghetti in golden tomato sauce 

Fettuccine con crema di barbabietola e fonduta di parmigiano      
 Fettuccine with a red beet pureé and a parmesan fondue

Risotto mantecato al parmigiano, polvere di porcini e prugna invecchiata
 Parmesan risotto, porcine powder, aged prunes

Mezzi paccheri con crema di ceci, gamberi rossi e polvere di cardamomo 
 Mezzi paccheri with chickpea pureé, red shrimp & cardamom podwer 

Rigatoni all’amatriciana
    Rigatoni with tomato, guanciale & pecorino

Lasagna alla bolognese 
Bolognese lasagna  

Orecchiette con ‘nduja, crema di cavolfiori e fave di cacao grattugiate 
Orecchiette with ‘nduja, cauliflower pureé, & grated cacao nibs 
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Primi - First Courses

Branzino, carote, liquirizia
    Branzino, carrots, licorice

Filetto di salmone in crosta di patate con zucchine alla scapece e salsa di peperoni 
    Potato-crusted salmon filet with scapece-style zucchini & bell pepper sauce

Stinco di agnello glassato all’arancia con purè di rape e asparagi al caffè 
    Orange glazed lamb shank with turnip pureé & coffee asparagus

Rollatina di pollo con prosciutto e fontina, in crosta di pane con caponata di 
verdure e patatine 
    Bread-crusted chicken roll with ham and fontina cheese with vegetable 
    caponata & potato chips

Secondi - Entrées

Executive Chef: Salvatore Corea
Our menu changes seasonally.
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