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Primi piatti
Pennette all'arrabbiata 4,50€            
Mezzemaniche in crema di zucchine e pinoli 5,50€            
Orecchiette con pomodorini freschi e ricotta salata 5,50€            
Lasagne alla bolognese 5,50€            
Gnocchi di patate al gorgonzola 5,50€            
Risotto ai porcini * 6,50€            
Spaghetti cozze e vongole 7,00€            
Linguine alle vongole veraci 7,50€            
Secondi piatti (con contorno compreso nel prezzo)
Crudo e melone (2°+contorno) 8,00€            
Tomini piemontesi con verdure alla griglia 8,00€            
Cotoletta alla  primavera 9,00€            
Arista tonnata 9,00€            
Tagliata di manzo al rosmarino 9,00€            
Tagliata di manzo con rucola e grana 10,00€          
Arrosto di vitello 10,00€          
Costata di manzo alla griglia 11,00€           
Costata di manzo all'antica (2° +contorno) 11,00€           
Filetto di manzo ai ferri 12,00€          
Filetto di manzo alla voronoff, al pepe verde, all'aceto balsamico 12,00€          
Filetto di manzo al melograno e vino rosso 13,00€          
Filetto di manzo ai porcini * 14,00€          
Fiorentina scaloppata 600 gr. 16,00€          
Menù fiorentina (1kg. circa) con 2 contorni e bottiglia di vino della casa 33,00€          
Pepata di cozze 10,00€          
Fritto misto (gamberi, calamari e zucchine) * 11,00€           
Branzino fresco a piacere (al vino bianco, al limone, alla siciliana, etc.. ) 12,00€          
Grigliata mista di pesce *(branzino, gamberoni, scamponi, trancio di tonno…) 14,00€          
CONTORNI
Spinaci aglio e olio 3,00€            
Finocchi gratinati * 3,00€            
Pomodori ripieni 3,00€            
Insalata mista 3,00€            
Pomodori in insalata 3,00€            
Patatine fritte * 3,00€            
Dessert della casa
Il nostro Tiramisù 3,50€             
Cannoli artigianali con ricotta e canditi o con cioccolato 4,50€             
Pasticciotto salentino con crema pasticcera all'amarena 4,50€             
Crema catalana 4,50€             
Panna cotta 3,50€             
Dessert
Anguria - Melone - Macedonia di frutta fresca 3,50€             
Cheesecake alle fragole * 3,50€             
Millefoglie alla crema * 3,50€             
Profitteroles al cioccolato * 3,50€             
Coppa ai limoni di Sorrento * - Torta ricotta cioccolato e amaretti * 4,50€             
Caprese * 4,50€             
Semifreddo al Torroncino * - Tartufo bianco * - Tartufo nero * 3,50€             
Semifreddo croccante al pistacchio * 4,50€             
Coppe gelato all'amarena, al caffè, al pistacchio, alla fragola e caramello * 4,50€             
* in mancanza di prodotto fresco si userà quello surgelato  


