
MENU' del giorno 30/11/2022
Antipasti
Salumi misti da 7,00€               
Insalata di nervetti con cipolle rosse 7,00€               
Tigelle romagnole con prosciutto crudo 8,00€               
Alici marinate 8,00€               
Primi piatti
Zuppa di borlotti 6,00€               
Pennette all'arrabbiata 6,00€               
Lasagne al forno 6,50€               
Cannelloni di magro 6,50€               
Gnocchetti di patate al ragù 7,00€               
Risotto con funghi porcini* 7,50€               
Spaghetti cozze e vongole 8,50€               
Linguine  alle vongole veraci 9,00€               
Secondi piatti (con un contorno compreso nel prezzo) -€                
Tomini piemontesi ai ferri con verdure alla griglia ( secondo con contorno ) 9,00€              
Crudo e bufala (secondo con contorno) 10,00€            
Nodino in crema di porri e patate 10,00€            
Cotoletta alla milanese 10,00€            
Grigliatina di carne mista 10,00€            
Tagliata di manzo rucola e grana 12,00€            
Costata di manzo alla griglia 13,00€            
Filetto di manzo ai ferri 14,00€            
Filetto di manzo alla senape antica 15,00€            
Filetto di manzo con funghi porcini* 15,00€            
Fiorentina scaloppata 600 gr ca. 18,00€            
Menù fiorentina ( 1 kg fiorentina scaloppata, 2 contorni e 1 bott. Vino della casa ) 36,00€           
Super Menù fiorentina  con antipasto rustico e dessert  x 2 persone 60,00€           
Cozze alla marinara con crostini 10,00€            
Cozze alla puttanesca con crostini 10,00€            
Robespierre di tonno *con pepe verde e rosmarino sul letto di rucola 12,00€            
Trancio di tonno* alla griglia 13,00€            
Filetti di branzino  a piacere  (vino bianco, limone, ferri, siciliana..) 13,00€            
Fritto misto * (gamberi, calamari e verdure) 13,00€            
Contorni
Patate alla toscana con gratinatura al forno 4,00€              
Fagiolini* aglio e olio 4,00€              
Pomodori in insalata 4,00€              
Patatine* fritte 4,00€              
Insalata mista 4,00€              
Catalogna al vapore 4,00€              
I dessert della casa (Tutti freschi  )
Ananas al naturale - Macedonia di frutta fresca - crostata dimarmellata e mandorle 4,00€               
Tiramisù della casa  4,00€               
Crema catalana         Tirami su ai lamponi 4,50€               
Dessert
Profitterol scuro  * -  Millefoglie con crema pasticcera *- Torta della nonna 4,00€              
Cocco nocciola * - Caprese * - Cheesecake brulèe * 4,50€              
Torta pasticciotto crema e amarena * - Coppa creme brulè e frutti di bosco * 4,50€              
Mousse al cioccolato * - Cheesecake monterosa * 4,50€              
Semifreddo croccantino al pistacchio * Meringa* 4,50€              
Coppa Isabel (crema di mandarino e limone di sorrento ) 4,50€              
Coppa gelato al caffè  - Coppa  gelato crema e pistacchio - Coppa Spagnola * 4,50€              
Sorbetto mela verde *       -  Sorbetto al limone  * 4,50€              
Sorbetto mela verde e calvados * 4,00€              
Semifreddo al Torroncino * - Tartufo bianco * - Tartufo nero * 4,50€              
* in mancanza di prodotto fresco si userà quello surgelato 4,50€              
N.B. NON SI EFFETTUANO CONTI SEPARATI  


