Menù 2020

MENU

'

RISTORANTE

Antipasti di Terra e della Tradizione
Friggione con Crostini -8.00
Cuoppo di Fritti Napoletani -8.00
Tagliere di salumi con schiacciata calda -15.00
Tagliere di Mortadella Bologna con schiacciata calda -10.00
Burrata su letto di verdure di stagione -10.00
Flan ai funghi porcini su crema di parmigiano -12.00
Sformatino di spinaci su crema di parmigiano e balsamico - 10.00 *

Antipasti di Mare
Sautè di Cozze con Pomodorini -10.00
Polpo arricciato alla Piastra con Schiacciata di Patata
profumata al rosmarino e pomodorini confit -18.00

Primi di Terra e della tradizione
Tagliatelle al ragù -10.00
Lasagne verdi alla bolognese -10.00

Tortellini allo zabaione di parmigiano -12.00
Tagliatella ai funghi porcini -14.00
Tortelloni di ricotta e spinaci burra e salvia -12.00
Tortellone di Burrata con pomodoro e pancetta croccante -12.00

Primi di Mare
Chitarrina fresca con Cozze, Vongole e pomodorini - 15.00
Passatelli al ragù di Mare -18.00
Tagliolini al nero di seppia con cremolada di Pistacchi, pomodorini confit gialli,
e salmone -20.00

Secondi di Terra
Tagliata di manzo al sale grosso e profumo di rosmarino -18.00
Filettino di manzo in salsa di anacardi -20.00
Cotoletta alla Bolognese -15.00
Parmigiana di melanzane -12.00
Pollo al curry con riso basmati -12.00

Secondi di Mare
Filetto di Pesce Spada alla Mediterranea -16.00
Tagliata di Tonno con spicchi di Patate -20.00
Gamberoni in pastella su letto di Spinaci - 18.00
Polipo alla Piastra su letto di crema di Fave con pomodori secchi -22.00

Contorni
Patate a Forno 5-00
Insalatina verde -5.00
verdure saltate 5-00
Insalatina di Pomodori con Cipolla di Tropea -5.00

Insalatone
Tonnarella
Misticanza, carote, pomodori, olive taggiasche e tonno -9.00
Bufalina
Misticanza, carote, mozzarelline di Bufala, pomodorini -9.00
Tricolore
Pomodorini, Insalata verde, radicchio, mozzarella -9.00
Cesar Salad
Insalata fresca, tronchetti di petto di pollo, crostini di pane,
scaglie di grana, salsa -9.00

Dolci
Tortino al cioccolato dal cuore caldo con pralina di Gelato al
Pistacchio -7.00
Bombetta di cioccolato ripiena al mascarpone e biscotto
sbriciolato -7.00
Cuore rosso di Semifreddo con glassa a specchio di
cioccolato bianco -7.00
Mascarpone -6.00
Tiramisù -6.00
Panna Cotta -5.00
Creme Caramel -5.00
Semifreddo al Torroncino -6.00

Bevande
Acqua Minerale / Frizzante -2.00
Calice di Vino della Casa -4.00
Bibite in Vetro -3.50
Birre in Bottiglia Classiche 33cl -4.00
Birre in Bottiglia Artigianali 33cl -6.00
Spritz Aperol/Campari -8.00
Birre alla Spina 0.2cl -3.50
Birre alla Spina 0.4cl -5.00

Coperto 2.00

