
La minuta dell’Ol-Fà



Stuzzicheria 

I Crackers 4 pz 

Mandorle, salmone marinato, maionese al wasabi e alga 
nori 

Arachidi salate, carpaccio di manzo affumicato, riduzione 
balsamica e parmigiano croccante 

Pistacchi, formaggio bianco, aringa, avocado e riduzione di 
aceto balsamico 

Sesamo, sgombro cotto a bassa temperatura, cren e cipolla 
di Tropea caramellata 

 € 12,00 

 

I Coni di Yanet 4 pz  
(I seguenti gusti vengono serviti a coppie di coni) 

Polpo, salsa BBQ fatta in casa e patate croccanti 

Salmone affumicato, salsa guacamole e crema acida 

Mascarpone, zola, pere, mandorle 

Battuta di manzo, parmigiano, tartufo nero e patate 
croccanti 

€ 12,00 



Antipasti 

Tacos di pane con il nostro tonno di maiale, 
composta di cipolle, senape e iceberg               

(carne di maiale cotta sottovuoto a bassa temperatura con gli 
aromi del tonno) 

€ 10,00 

Tartar di manzo “Ol-Fà” con senape e miele 

€ 14,00 

 

Sushi di gamberi scomposto all’olio caldo 
aromatizzato 

€ 15,00 

Le torte salate secondo noi 

Torta pasqualina secondo noi con salsa alla noce 
moscata 

€ 12,00 

La Red Velvet                                                      
(pan di spagna salato alla barbabietola, ricotta di bufala e erba 

cipollina) 

€ 12,00 
 

St. Honoré salata con taleggio e tartufo nero 

€ 12,00 



Primi piatti 
Lasagnetta ai carciofi, pie di salam e branzi 

€ 13,00 

 

Gnocchi di asparagi alla carbonara di gamberi   
(possono contenere tracce di glutine) 

€ 13,00 

Casoncelli alla bergamasca 

 € 13,00 

Torta di riso allo zafferano croccante, cipolla brasata 
tartufo nero                                                 

(possono contenere tracce di glutine) 

€ 13,00 

 

Secondi piatti 
Il pesce crudo con le sue salse                   

(capesante, gamberi, tonno, pesce spada, verdure) 

€ 40,00 per due px 

Baccalà mantecato con polenta 

€ 16,00 



La catalana di pesce 

€ 40,00 per due px                                               
€ 22,00 per una px 

Il nostro pollo al curry con tortino di riso            
(possono contenere tracce di glutine) 

€ 15,00 

 

Coniglio farcito ai porcini con polenta e salsa al 
rosmarino 

€ 15,00 



i nostri Burger  
Hamburger Ol-Fà con patate chips e il nostro 

ketchup                                                   
(Hamburger 150gr., pomodoro, bacon, insalata, formaggio) 

€ 10,00 

Fish Burger                                                    
(crema di formaggio, gamberi, polpo, salmone affumicato, 

rucola, salsa yogurt) 

€ 12,00 

Cesar Burger                                                      
(petto di pollo, parmigiano croccante, bacon, insalata iceberg, 

Cesar dressing) 

€10,00 

Shrimp roll                                                  
(gamberi spadellati, avocado, iceberg, maionese di gamberi 

piccante, pomodori confit) 

€ 10,00 

Spring roll                                                  
(asparagi, parmigiano croccante, uovo di quaglia, branzi, 

maionese al tartufo nero) 

€ 10,00 


