1

Antipasti di mare
Antipasto di mare caldo e freddo a portate
€ 13.00

allergeni pesce glutine lattosio frutta secca

da guscio

Tris di affumicati con insalatine pane burro
€10.00
Allergeni: pesce

glutine lattosio

terrina di formaggio fuso con pesce affumicato
€ 9.00 allergeni : pesce lattosio

Salmone insalatina pane e burro
€ 10.00 allergeni pesce glutine

2

Antipasti di terra
Antipasto misto di crostoni
€ 8.00

allergeni glutine lattosio sedano

Gran Tagliere di salumi e formaggi con crostini e
pasta fritta
(Allergeni: glutine , sedano, lattosio ,tracce di arachide

€ 18.00

( per due persone

)

Terrina di formaggi fusi con funghi porcini
€ 9.00 all. lattosio funghi

Prosciutto crudo
Con stracchino e pasta fritta
€ 10.00 allergeni (lattosio glutine

3

Primi di mare

Bavette all’ortica al pesce spada affumicato
€ 9.00 all glutine pesce
Spaghetti calamari e melanzane
€.9.00

all. pesce glutine

Tagliatelle tonno e zucchini
€ 9.00

all pesce glutine

Gnocchi salmone e panna
€ 9.00 allergeni pesce lattosio

4

primi di terra
Tortelli del bamboro al ragù
€ 9.00 all. glutine uova lattosio tracce di arachide sedano

Spaghetti alla carbonara
(Allergeni: glutine lattosio

)

€ 9.00

Tagliatelle pasta fresca ai pioppini
€ 9.00 allergeni: solfiti glutine lattosio

TRIS DI TORTELLI
€ 10.00

allergeni glutine lattosio UOVA tracce arachide

Pici cacio e pepe
€ 9.00 allergeni :glutine lattosio

5

Secondi di mare
Stoccafisso capperi e porri con polenta fritta
€ 12.00

all pesce

baccalà in crosta di patate al forno
€ 10.00 all pesce glutine lattosio

Calamari* e melanzane alla griglia
€12.00 allergeni pesce

Straccetti di salmone con scarola
10.00 allergeni : pesce

Tagliata di tonno al sesamo
€ 12.00

all. pesce glutine frutta da guscio

6

Secondi di terra
Petto di anatra tagliato grana e tartufo
€ 12.00 all. solfiti
Grigliata : salsiccia galletto filetto maiale wurstel
€ 10.00

allergeni : solfiti

Coniglio e pollo fritto
€ 9.00

all uova glutine

Filetto di maiale spadellato con erbi
€ 10.00 allergeni solfiti lattosio

Bistecca di vitella impanata e fritta con pomodorini
capperi e olive
€ 12.00 allergeni lattosio

Pioppini in umido con polenta
€ 10.00 allergeni:

7

Contorni
Patate fritte (congelato )
€ 3.00 allergeni :

verdura mista fritta
Allergeni: uova, glutine

)

€ 5.00

Insalata mista
€ 3.00 allergeni :

verdura saltata in padella
€ 4.00 all

fagioli lessi
€ 3.00

all

Torta di patate
4.00 all. uova lattosio

8

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

€ 12.00

Tartar di manzo con uovo acciuga e capperi
All lattosio

frutta secca

glutine

€ 12.00

Bistecca di manzo alla griglia
€ 35.00 al kg

Tagliata di manzo con bistecca con osso
rucola e grana o funghi porcini
(Allergeni: lattosio

€ 40.00 al kg

Tagliere misto di formaggi con confetture
(Allergeni: lattosio )

€ 10.00

9

Stinco di maiale
Al forno con patate e funghi porcini

E 14.00

