Antipasti di mare

Antipasto di mare caldo*
(4 portate)
(Allergeni: pesce, crostacei, farina, latticini)

€ 12.00

Pesce spada con insalatine agrumi e frutta
(Allergeni: pesce,)

€ 10.00

terrina di formaggio fuso con misto di affumicati
€ 9.00 allergeni: pesce

latticini

Salmone affumicato con pane burro e insalatine con
agrumi
All. pesce
€9.00

aringa e baccalà alla prigioniera con pomodori cipolla e
fagioli
all. pesce

€ 9.00
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Antipasti di terra
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Antipasto misto di salumi con crostini
(Allergeni: farina, sedano, latticini, semi di arachidi)

€ 9.00

Prosciutto crudo pasta fritta e formaggio
(Allergeni: farina, latticini)

€ 9.00

TRIS di carpacci e bresaole con insalatina e formaggio al tartufo
(Allergeni: latticini

)

€ 9.00 (per due persone)

Carpaccio di manzo angus con funghi crudi e grana
€ 10.00
Allergeni: latticini uova farina

Formaggio fuso con funghi porcini
€ 9.00

all: latticini funghi

)

Primi di mare
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Gnocchetti viola salmone zucchini e formaggio
(Allergeni: farina

pesce

latticini

€ 9.00

Linguine alla bottarga
(Allergeni: pesce

)

€ 9.00

Spaghetti pomodorini e vongole
all. pesce farina
€ 9.00

Pasta calamarata cozze vongole e calamari
All pesce
€ 9.00

Primi di terra
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#Tortelli del Bamboro al ragù
(Allergeni: farina, sedano, latticini, uova)

#tagliatelle ai funghi porcini
(Allergeni: sedano farina

)

€ 9.00

Mezzi paccheri cacio e pepe
(Allergeni: farina latticini)

€ 9.00

# spaghetti alla carbonara
(Allergeni: farina
€ 9.00

Pappardelle di pasta fresca alla boscaiola
(all. farina funghi latticini

€ 9.00

)

Secondi di mare

Baccalà in umido con polenta fritta
Allergeni: pesce

€ 10.00

Branzino all’isolana
(all. pesce

)

€ 12.00

Filetto di branzino con pomodorini zucchini e cipolla
(all. pesce

)

€ 10.

Baccalà in crosta di patate
all. pesce

farina

€ 10.00
Tagliata di tonno al sesamo
€ 12.00 ( all. pesce

sesamo

)

Padellone :cozze vongole calamari gamberi pomodori e zucchini
€ 12.00 all (molluschi crostacei pesce )
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Secondi di terra
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coniglio e pollo fritto
(Allergeni: farina, uova)

€ 9.00

Filetto di maiale in bella vista con funghi grana a e tartufo scorz.
€ 10.00 (all

funghi farina solfiti)

Bistecca di vitella alla milanese con pomodorini mozzarella e
capperi
€ 10.00

(all. uova latticini formaggi )

Controfiletto di manzo tagliato con funghi porcini
€ 12.00

All.

Cervello fritto
€9.00

( all uova farina

)

Delicata di manzo con formaggio pomodori e insalata e funghi
crudi
€ 10.00 (all. uova farina latticini )

Contorni
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Patate fritte*
€ 3.00

Zucchini e fiori fritti
Allergeni: uova, farina)

€ 4.00

Insalata mista
€ 3.00

Stringhe in umido
All. uova latticini

€ 4.00

Fagiolini lessi
(All. latticini uova

)

€ 4.00

Funghi porcini fritti
€ 4.00 ( farina uova )

Verdura spadellate aglio e peperoncino
€ 4.00 (all.

)

Menu di carne

Tartar di manzo ai 5 gusti
(Allergeni: frutta secca a guscio, latticini)

€ 12.00

Bistecca di manzo alla griglia
€ 30.00 al kg

Tagliata di manzo rucola e grana
o funghi porcini
(Allergeni: latticini)

€ 35.00 al kg

Tagliere misto di formaggi con confetture
(Allergeni: latticini)

€ 10.00
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cotti al forno e frattaglie

Stinco di maiale alla birra con patate
(Allergeni: solfiti)

€ 12.00

Stinco di agnello con verdure miste
(Allergeni: solfiti)

€ 12.00
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