Antipasti di mare

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

€ 12.00

Carpaccio di tonno fresco con insalatine e agrumi
(Allergeni: pesce, )

€ 9.00

Tris di affumicati con insalatine pane grigliato e burro
(Allergeni: pesce,)

€ 10.00

Terrina di formaggi fusi con salmone affumicato
All. pesce lattocono
€ 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

Carpaccio di manzo di pozza con insalatine e tomino alla griglia
(Allergeni: latticini

)

€ 9.00 (per due persone)

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

Gnocchetti al pesce affumicato e bottarga
(Allergeni: farina

pesce

€ 9.00

Spaghetti allo scoglio sgusciato*
(Allergeni: pesce farina uovo

)

€ 9.00

Spaghetti tonno carciofi e bottarga
all. pesce farina latticini

)

€ 9.00

Scialatelli di pasta fresca gamberi* e zucchini
(all. pesce
€ 9.00

)

4

Primi di terra

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

€ 9.00

#Tagliatelle fresche ai funghi porcini
(Allergeni: sedano farina

)

€ 9.00

#Mezzi paccheri alla trippa bianca e pecorino romano
(Allergeni: farina latticini)

€ 9.00

#tagliatelle alla lepre *
(Allergeni: farina sedano solfiti
€ 9.00

#garganelli salsiccia stracchino e pioppini
(all. farina latticini

€ 9.00

)

5

Secondi di mare

Branzino al forno all’isolana
Allergeni: pesce

€ 14.00

Baccalà al forno in crosta di patate
(all. pesce farina

)

€ 10.00

Filetto di Tonno scaloppato all’arancia con radicchio gratinato
(all. pesce farina

)

€ 10.00

Filetto di tonno al sesamo
(all. pesce

sesamo

)

€ 12.00

Gran fritto di mare inpastellato
(calamari.baccala acciuga sarda )

(All. pesce

farina

€. 10.00

uovo

)

6

Secondi di terra

coniglio fritto
(Allergeni: farina, uova)

€ 9.00

filetto di manzo tagliato con rucola e grana
(Allergeni:

farina solfiti

)

€ 12.00

Bistecca di maiale scaloppata con funghi porcini e tartufo e
uovo in camicia
(all.uova farina latticini )
€ 10.00

Cervello fritto
€ 9.00
(allergeni uova farina

)

Peposo di manzo e cervo
€ 9.00
(all. solfiti

Filetto di maiale spadellato con pioppini
€ 10.00 ( all. )

7

Contorni

Patate fritte*
€ 3.00

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

€ 4.00

Insalata mista
€ 3.00

Sformato di verdure
All. latticini uova

€ 5.00

Verdura spadellata con aglio e peperoncino
(All. latticini

)

€ 4.00

Cardone spadellato con olive e olio di acciuga
€ 4.00 (all.

)

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

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

