Antipasti di mare

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

€ 12.00

Affumicati misti con pane arrostito burro
(Allergeni: pesce, farina)

€ 9.00

Carpaccio di tonno marinato agli agrumi con
insalatine
(Allergeni: pesce,)

€ 9.00

Aringa alla prigioniera con fagioli cipolla
e pomodori
(Allergeni: pesce)

€ 9.00

1

Antipasti di terra

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

€ 9.00

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

€ 9.00

Bresaola con formaggio fuso con speck e
rucola
(Allergeni: latticini

)

€ 9.00 (per due persone)

carpaccio di chianina con rucola e grana
(Allergeni: funghi)

€ 10.00

Tagliere di salumi e formaggi con crostini e
pasta fritta
(misto

salumi formaggi crostini e varie)

(Allergeni: latticini farina uova )

€ 16.00 x 2 persone

2

Primi di mare

3

Scialatelli zucchini e gamberi
(Allergeni: pesce, molluschi)

€ 9.00

Spaghetti alle vongole con pom. Datterini
(Allergeni: pesce )

€ 9.00

Gnocchetti al salmone
(Allergeni: pesce latticini

€ 9.00

Zuppa di cozze
all. pesce molluschi )
€ 9.00

Linguine alla bottarga
(all. pesce )
€ 9.00

)

Primi di terra

4

Tortelli del Bamboro al ragù
(Allergeni: farina, sedano, latticini, uova)

€ 9.00

FARINATA DI VERDURA
(Allergeni: sedano

)

€ 9.00

Spaghetti cacio e pepe
(Allergeni: farina latticini)

€ 9.00

Gnocchetti gorgonzola e noci
(Allergeni: farina latticini frutta secca

Tagliatelle pioppini e salsiccia
(all. farina sedano solfiti latticini

€ 9.00

)

Secondi di mare

5

Filetto di tonno tagliato al sesamo
(Allergeni: pesce

farina uova

)

€ 12.00

Branzino all’acqua pazza (400/600)
(Allergeni: pesce farina

)

€ 13.00

Acquadelle (crognoli)e acciughe fritte
(Allergeni: pesce farina

)

€ 10.00

Baccalà in umido con bietola e polenta fritta
all. pesce )
€ 10.00

Grigliata di calamari * con peperoni e melanzane
(all. pesce

)

€ 10.00

Stoccafisso con pinoli e uvetta e crostini di pane
(all. pesce latticini )
€ 10.00

Secondi di terra

6

Coniglio fritto
(Allergeni: farina, uova)

€ 9.00

Cervello fritto
(Allergeni: uova farina

)

€ 9.00

½ polletto al mattone e rosticciana alla griglia
(allergeni

)

€ 9.00

Bistecca di vitella scaloppata funghi e tartufo
€ 10.00
(allergeni farina uova

)

Filetto di maiale tagliato con funghi e tartufo e grana
€ 10.00
(all. funghi

7

Contorni

Patate fritte*
€ 3.00

Fritto di verdura mista
Carciofi e zucchini
(Allergeni: uova, farina)

€ 4.00

Insalata mista
€ 3.00

Cardone spadellato con aglio e olive
€ 4.00

sformatini misti
(All.latticini

uova

)

€ 4.00

Verdura mista spadellata con aglio e peperoncino
(all.aglio
€ 4.00

8

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

9

I cotti al forno

Stinco di maiale con crosta di patate
(Allergeni: solfiti)

€ 12.00

Stinco di agnello con patate a rondella
gratinate
(Allergeni: solfiti)

€ 12.00

