
                             Antipasti  

Tortino  di  baccala’  con  foglia  di  pane Eu   18,00 

Salmone  affumicato  con  foglia  di  pane   croccante Eu  18,00 

Piovra  arrostita  con  tortino  di  patate  e  olive  Eu  18,00 

Insalatina  di  pere  noci  e  scaglie  di  parmigiano Eu  12,00 

Gamberi  all’olio  e  limone   Eu  18,00 

Insalatina  di  mare * calda  con  lattughino Min. 2 pers. Eu  18,00 

Ostriche Eu  3,00 cad 

Fiori  di  zucca  al  quartirolo Eu  10,00 

Patanegra  e  culatello   con  funghetti e  gnocco fritto Eu  18,00 

San  Daniele  con  melone  

I    Risotti   
Riso  all’erba  cipollina   e  pecorino Min  2  pers. Eu  13,00 cad. 

Riso in  guazzetto  al  nero  di  seppie  * Min  2  pers. Eu  15,00 cad. 

   

Le  Paste  Fresche 
  Linguine   all’astice                                         Min  2  pers. Eu  18,00 cad. 

Tagliolini  con  funghi  porcini  Eu  16,00  

Caramelle   agli  scampetti con  porri  e  zafferano Eu  18,00 

Tortelli  verdi  di  caprino al  pesto  leggero  Eu   14,00 

   
 

 Per  allergie  e  intolleranze  avvisare  il  cameriere  
al  momento  della  comanda, consultare  il  libro  allergeni 



Le  Carni 
  

Filetto  al  pepe  verde Eu  18,00 

Costolette  d’agnello gratinate alle  nocciole  Eu  18,00 

Tagliata  di  scottona con rucola  e  parmigiano Eu  18,00 

Costata  di  scottona  con  verdure alla griglia Eu   20,00 

Fiorentina Mi.2  pers. Eu  22,00  cad. 

Medaglioni  di  vitello  con  bacon  e  indivia  caramellata   Eu  18,00 

Rognoncino  trifolato  Eu  16,00 

Costolette  alla  Milanese  Eu  16,00 

Dalla  Pesca  

Trionfo  di  mare   fritto*   con  verdurine Eu  18,00 

Branzino  al  sale                         Min 2 pers. Eu  19,00   cad. 

Ricciola  alle  mandorle  con  tortino  di  patate Eu  18,00 

Orata  al  liomone  e  capperi  allo  zafferano Eu   18,00 

Spada   scottato  al  timo Eu  18,00 

Tonno  rosso in  mantello di  patate e  salsa  al  basilico Eu  18,00 

  

Dall’orto Vi  suggeriamo  

Tortino  di  patate Eu   4,00 

Cavolfiori  gratinati alla  noce moscata Eu   4,00 

Indivia  al  bacon  con  noci Eu   4,00 

  
  

*
  

surgelato 



 

 

Le  nostre  sfiziosità 
 

Passato  di  frutti  di  bosco  con  crema  fondente  al  fiordilatte 
 

*** 
Torta  di  mele  calda  alla  cannella  con  crema  alla  vaniglia 

  
*** 

Il  sorbetto al lampone  con  lamponi  e  crema  di  fragole 
 

*** 
Le rose  di  ananas  in  carpacio  profumate  alla  cannella 

 
*** 

Il  tiramisù  classico  con  crema  gianduia 
 

*** 

La  creme  brulée 
 

*** 
La  zuppa  inglese 

 
Euro 7,00 

 


