
CON L’OPERA SI MANGIA!CON L’OPERA SI MANGIA!CON L’OPERA SI MANGIA!CON L’OPERA SI MANGIA!    
TORRE D’ERCOLE PROPONE 

Se hai fame, datti delle arie pucciniane 
“Scusate… n’attendete per breve istante; qualche 

ordine io debbo all’ostiere impartir”  

da Manon Lescaut 
 

 

Vermicelli di gragnano con bottarga e spaccatelle  € 12.00 

“Vermicelli ricciutelli che ispirate, di bottarga spolverate. 

Assetato labbro aveva, coppa piena; ber voleva e avidamente il 

datterino già suggeva”   da Manon Lescaut 

Penne di Tumminia alla crudaiola con ricotta di pecora € 9.00 

“Ed egli questa penna ordinerà: Tumminia! Olezzo di ricotta di 

pecora.”   da Madama Butterfly 

Noodles all’orientale con maiale marinato e verdure  € 9.00 

“L’uomo ha buon gusto, ei gongolava pettoruto. Son etnico, ma 

robusto. E lui credea all’oriental mercé.”  da La Bohème 

Piatto hamburger (Classico/Rustico/Vegetariano)  € 12.00 

“Udite! M’agguantate in un mozzeco e vi renderò felice! 

M’azzannate. Mi pigliate al sangue o ben cotto. Ingrato non 

sarò”   da Manon Lescaut 

Tagliata di puledro con rucola grana e patate € 14.00 

“La cosa grigliata perseguo, me ne sazio. Dio creò diverse bontà e 

vini diversi… Io vò gustar quanto più posso la carne equina.”  

  da Tosca 

Piatto unico vegetariano con formaggella di Agnosine € 12.00 

“Non voglio una balena ma nemmeno pane sordo, ma magra 

proprio magra no e poi no!”   da La Bohème 

Gamberi al cognac con insalata di avocado € 14.00 

“Ungi, arrota, che il guscio guizzi, sprizzi succo e sapore! ‘Sto lavoro 

le mani unge.”   da La Turandot 

Affettati e/o formaggi € 10.00/13.00 

“Son la salumeria pe’ i dì futuri. Pranzare in casa mentre il quartiere 

le sue vie addobba di salsicce e leccornie.”  da La Bohème 

Piatti fuori menù € 9.00/14.00 

“Ordinatelo e rabbrividite. Or mi dite, questa scelta a l’osteria 

solamente? Ve n’ha un’altra!”  da Manon Lescaut 

Contorni € 4.00 

Dolci € 4.00 

“Ottima carta… si mangia e si divora in appendice.”  

da La Bohème 


