
MENU' del giorno 25/02/2021

Primi piatti
Zuppa di verdure 4,50€             
Risi e bisi 4,50€             
Pennette all'arrabbiata 4,50€             
Fusilli al sugo di brasato 5,50€             
Mezzemaniche con pancetta e rucola 5,50€             
Ravioli di magro burro e salvia 5,50€             
Lasagne alla bolognese 5,50€             
Gnocchetti della casa in crema di basilico 5,50€             
Risotto con porcini * 6,00€             
Spaghetti cozze e vongole 7,00€             
Risotto ai frutti di mare * 7,50€             
Linguine alle vongole veraci 7,50€             
Secondi piatti (con contorno compreso nel prezzo)
Tomini piemontesi ai ferri con verdure grigliate (secondo con contorno) 8,00€             
Fesa di tacchino arrosto 8,00€             
Scamorza al forno su letto di radicchio 8,00€             
Petto di pollo alla lionnese 8,00€             
Melanzane alla parmigiana 8,00€             
Nodino alla parmigiana 8,00€             
Filetto di suino al barbera 9,00€             
Bocconcini di tacchino agli asparagi * 9,00€             
Cotoletta alla milanese 9,00€             
Carpaccio di manzo con radicchio e grana 9,00€             
Tagliata di manzo con rucola e grana 10,00€            
Tagliata di manzo ai porcini * 11,00€            
Costata ai ferri (450 gr ca.) 11,00€            
Costata all'antica (con verdure grigliate) 11,00€            
Filetto di manzo ai ferri 12,00€            
Filetto di manzo alla voronoff, al pepe verde, all'aceto balsamico 12,00€            
Fiorentina scaloppata - 600 gr 16,00€            
Menù fiorentina - 1 kg ca - con 2 contorni e 1 bottiglia di vino della casa 33,00€           
Filetti di gallinella alla siciliana * 9,00€             
Trancio di palombo al basilico * 9,00€             
Pepata di cozze 10,00€            
Fritto misto con gamberi, zucchine e calamari * 11,00€            
Trancio di tonno alla griglia * 11,00€            
Filetti di branzino a piacere * (ai ferri, al limone, al forno, alla siciliana…) 12,00€            
CONTORNI
Polenta in crosta Visita il nostro sito: 3,00€             
Broccoli aglio e olio * 3,00€             
Purè di patate 3,00€             
Patatine fritte * 3,00€             
Patate al forno 3,00€             
Insalata mista www.vivacorvetto.it 3,00€             
Panachè di verdure * 3,00€             
Dessert
Macedonia di frutta fresca - Tiramisù della casa 3,50€             
Tarte tatin 3,50€             
Torta di pere - Torta di pere e cioccolato 3,50€             
Budino alla vaniglia - Crostata di frutta fresca 3,50€             
Profitteroles * - Millefoglie alla crema pasticcera * 3,50€             
Tartufo bianco * - Tartufo nero * 3,50€             
Semifreddo al Torroncino * 3,50€             
Coppe gelato (amarena, caffè, pistacchio) 4,50€             
* in mancanza di prodotto fresco si userà quello surgelato


