Menu del giorno a prezzo fisso
Primi

Pasta e ceci

Menu degustazione € 18.00

All: farina

Pasta all.arrabbiata
All. solfiti sedano

Pasta al ragù

Bruschetta

.

All. farina sedano

Pasta aglio olio e peperoncino spadellato
All. farina

½ tortello al ragu’

Secondi piatti
Pancetta di maiale al forno
All( solfiti

Roastbeef freddo con tortino di carote e crema all’aceto
all: sedano solfiti

acciughe e acquarelle fritte suppl. 2 €

Bistecca di vitella al pepe verde

all. farina pesce

Porchetta di maiale con uovo

Contorno del giorno

all.

Pizza
All uova

Omelette prosc. E formaggio
All. pesce

Acqua
Caffè

Wurstel con crauti
llergeni :uova

Fetta di manzo ai ferri

.

allergeni

Bistecca di maiale alla griglia

.

all

contorni

** * * * *

Fagioli borlotti lessi
Patate lesse
Insalata

. all .

.all. latticini uova farina
mista / . all

Misto verdure al forno

. all. sedano

all.
Pasto fisso € 10.00

(*) piatti preparati con prodotti decongelati
Comprende : primo –secondo-contorno-1/4 vino da pasto ½ acqua caffe

Antipasti di mare

Antipasti

Antipasto di mare caldo (4 portate ) € 12.00
Allergeni pesce molluschi sedano

Misto di affumicati con insalatine
Allergeni pesce

Tagliere di salumi e formaggi con crostini € 10.00
All. latticini farina

Formaggio fuso con funghi € 9.00
aLL. latticini funghu

bresaola insalatine e grana

Primi piatti di mare

Linguine alla bottarga

all. latticini

€ 9.00

Primi piatti di terra

€ 9.00

All. pesce

Tortelli del bamboro al ragù € 9.00
Tagliatelle ai funghi porcini € 9.00
Spaghetti cacio e pepe € 9.00

Secondi di mare

Secondi piatti di terra

Baccala in umido con bietola € 10.00

Coniglio fritto € 9.00

ll: pesce molluschi

Gnocchetti al salmone
All. farina pesce latticini

Spaghetti calamari e melanzane € 9.00

All.pesce

Stoccafisso alla ligure con polenta fritta € 10.00
All pesce

Calamari e gamberi fritti € 10.00*
All. pesce farina

All.farina uova solfiti sedano

All.funghi farina

All. farina sedano

All. farina uova

filetto di maiale con funghi e tartufo € 10.00
All. uova farina

Tagliata di manzo ai funghi € 40.00 AL KG
All.

Bistecca di manzo alla griglia € 30.00 al kg
ALL.
lunedì 22 gennaio 2018

