
MENU' del giorno 03/07/2022
Antipasti
Salumi misti da 6,00€               
Tigelle romagnole con prosciutto crudo 7,00€               
Filetti di alici marinate 7,00€               
Crudo e melone 9,00€               
Primi piatti
Pennette all'arrabbiata 5,00€             
Ravioli di magro con burro e salvia 6,00€             
Gnocchi di patate freschi con crema di basilico 6,00€             
Lasagna al forno 6,00€             
Risotto alla monzese 6,50€             
Tagliatelle con porcini * 7,00€             
Spaghetti con con asparagi e gamberetti* 7,50€             
Linguine alle vongole veraci 8,00€             
Secondi piatti (con un contorno compreso nel prezzo) -€               
Tomini di latte vaccino con verdure grigliate (secondo con contorno) 9,00€             
Tomini con latte di capra e verdure alla griglia (secondo con contorno) 10,00€            
Crudo e bufala (secondo con contorno) 9,00€             
Arista tonnata 9,00€             
Omelette con patate e cipollotti 9,00€             
Cotoletta alla milanese 10,00€            
Cotoletta alla milanese primavera semifredda ( rucola e pomodorino) 10,00€            
Tagliata di manzo con rucola e grana 10,00€            
Costata di manzo ai ferri 12,00€            
Filetto di manzo alla senape antica 13,00€            
Fiorentina scaloppata 600 gr ca. 18,00€            
Menù fiorentina ( 1 kg fiorentina scaloppata, 2 contorni e 1 bott. Vino della casa ) 36,00€           
Fritto misto * (gamberi, calamari,sarde  e zucchine) 12,00€            
Trancio di tonno alla griglia 13,00€            
Trancio di tonno alla siciliana 13,00€            
Fritto di Baccalà con zeppoline di mare e olive ascolane 14,00€            
Contorni
Finocchi* gratinati 3,00€             
Zucchine trifolate 3,00€             
Patatine fritte * 3,00€             
Verdure alla griglia 3,00€             
Insalata mista 3,00€             
I dessert della casa (Tutti freschi ! )
Ananas al naturale - Macedonia di frutta fresca  - Anguria - Melone 4,00€               
Tiramisù della casa - Crostata di frutta fresca o solo fragole 4,00€               
Cannoli artigianali con ricotta e scaglie di cioccolato 4,50€               
Crostata con frutta fresca 4,00€               
Crostata con frutta secca crema e marmellata di albicocche 4,00€               
Crema catalana 4,50€               
Dessert
Profiterol scuro *  - Millefoglie con crema pasticcera * 4,00€             
Choco nocciola * - Torta della nonna * 4,50€             
Torta pistacchio e cioccolato * - Temptation * 4,50€             
Mousse al cioccolato * - Cheesecake monterosa * 4,50€             
Coppa Isabel (crema di mandarino e limone di sorrento ) * 4,50€             
Coppa mascarpone lamponi e granella di pistacchio* 4,50€             
Coppa gelato al caffè * - Coppa  crema e pistacchio * 4,50€             
Coppa fior di latte fragole e caramello * 4,50€             
Sorbetto al limone *  4,00€             
Sorbetto mela verde o mela verde Calvados * 4,50€             
Semifreddo al Torroncino * - Tartufo bianco * - Tartufo nero * 4,50€             
* in mancanza di prodotto fresco si userà quello surgelato  


