Menu del giorno a prezzo fisso
Primi

Menu del giorno alla carta

_____ insalata di riso freddo –panzanella-farro e orzo

Antipasti

All: farina

-_____pasta

gallinella salmone
All. farina pesce molluschi
-____Pasta al ragù
All. farina sedano
-_____Pasta aglio olio e peperoncino fresco
All. farina
___ all. farina
secondi
-_____ (

-_____ (

porchetta e prosciutto al forno
all. solfiti
-____ ( scaloppina di pollo al vino
all. solfiti
insalatona con pagnottella di tacchino mozzarella olive pomodori
all. solfiti sedano

-_____ ( filetto di trota in padella con tortino di semolino al salmone
all. pesce farina uova

-_____(caprese

con mozzarella vaccina
all. latticini
-_____ ( polpette fritte
all: solfiti
-____ ( wurstel con crauti
all. farina uova latticini

-_____(
-____(bistecca

di maiale alla griglia
all
contorni

-____ fagioli all’uccelletto
all.
____ tortino di patate e zucchini all. uova latticini
-____insalata all -___________pomodori
-______ zucchini in umido
all .

_____Barbe rosse
(*) piatti preparati con prodotti decongelati
Pasto fisso € 10.00
Comprende : primo –secondo-contorno-1/4 vino da pasto ½ acqua caffe

Antipasto toscano con formaggio crostini e pasta fritta
€ 9.00 all. latticini
Bresaola con rucola e grana
€ 9.00 all latticini
Carpaccio di manzo con funghi porcini
€ 9.00 all. latticini
Antipasto di mare caldo ( 4 portate )
€ 12.00 all. pesce latticini uova
Carpaccio di pesce affumicato con insalatine e pomodori
All. pesce
Primi

Tortelli del bamboro al ragu
Spaghetti alla carbonara
Tagliatelle ai funghi porcini

€9.00 all. farina uova latticini
€ 9.00 all. farina uova latticini
€ 9.00 all. farina funghi

Fettuccine limone e pepe in salsa di acciuga e burrata
€ 9.00 all. pesce
Spaghetti allo scoglio
€ 9.00 all : molluschi
Linguine alla bottarga e ostriche
€ 9.00 all: pesce molluschi
secondi

controfiletto di manzo funghi e tartufo
€12.00 all . funghi solfiti
Coniglio fritto
€ 9.00 all. farina uova
Bist. Di manzo alla griglia
€ 30.00 al kg .
Tagliata di manzo
€ 35.00 al kg
Bistecca di maiale con funghi e tartufo € 10.00
Palamita fritta alla livornese € 9.00 all. pesce
Calamari e gamberi fritti *
€ 10.00 all. farina pesce
Salmone spadellato con panatura di frutta secca € 9.00 all. frutta secca
Contorni
Di giornata

Menu insalata

Piatti unici
Insalatona
€ 5.00

:

insalata pomodori carote cipolle

allergeni:

insalatona con mozzarella: insalata pomodori carote cipolle mozzarella vaccina
€ 7.00

allergeni : latticini

Insalatona con mozzarella bufala : insalata pomodori carote cipolle mozzarella di bufala
€ 8.00

allergeni : latticini

Insalatona alla trota affumicata
€ 9.00

allergeni : pesce

Insalatona pesce affumicato
€ 9.00

: insalata pomodori carote cipolla olive trota affumicata

: insalata pomodori carote cipolla olive tonno pesce spada salmone

allergeni: pesce

Insalatona con bresaola : insalata pom. carote cipolla mozz.lla bresaola (o carpaccio manzo)
€ 9.00

allergeni : latticini

Insalatona capricciosa : insalata pomodori carote cipolla mozzarella olive salame piccante
€ 8.00

allergeni : latticini

Insalatona di mare caldo : insalata pomodori carote calamari gamberi seppie
€ 9.00

allergeni : pesce

Crea la tua insalatona : insalata …………………………………………………………………………………..

Ostriche al naturale con gazpacho
€ 9.00 all. molluschi

