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Antipasti
Salumi misti da 6,00€              
Tigelle romagnole con prosciutto crudo da 7,00€              
Primi piatti
Pennette all'arrabbiata 4,50€             
Pasta e fagioli 4,50€             
Crema di patate e formaggi 5,00€             
Lasagne al forno 6,00€             
Gnocchetti di patate al gorgonzola 6,00€             
Risotto con zucca e salsiccia 6,00€             
Tagliatelle cacio e pepe 6,50€             
Spaghetti cozze e vongole (rossi) 7,50€             
Linguine alle vongole (bianche) 8,00€             
Secondi piatti (con contorno compreso nel prezzo)
Tomini piemontesi con verdure grigliate (secondo con contorno) 8,00€             
Wurstel su letto di porri e radicchio 8,00€             
Omelette con erbe fini e mozzarella 9,00€             
Roast beef rucola e grana 9,00€             
Haschè di vitello alla caprese 10,00€            
Cotoletta di suino alla milanese 10,00€            
Tagliata di manzo con pepe verde e rosmarino 10,00€            
Tagliata di manzo con rucola e grana 10,00€            
Costata di manzo ai ferri 11,00€             
Costata di manzo all'antica (2°+contorno) 11,00€             
Filetto di manzo ai ferri 12,00€            
Filetto di manzo al pepe verde, alla Voronof o al gorgonzola 13,00€            
Fiorentina scaloppata 600 gr ca. 16,00€            
Menù fiorentina (1 kg fiorentina scaloppata, 2 contorni e 1 bott. vino della casa) 33,00€           
Pepata di cozze 10,00€            
Fritto misto * (gamberi, calamari e zucchine) 11,00€             
Orata fresca a piacere (ferri, limone, vino bianco, siciliana…) 12,00€            
Contorni
Patate al forno 3,00€             
Broccoli al vapore 3,00€             
Zucchine trifolate 3,00€             
Insalata mista 3,00€             
Pomodori in insalata 3,00€             
Patatine fritte * 3,00€             
I dessert della casa (Tutti freschi ! )
Macedonia di frutta fresca - Ananas al naturale 4,00€              
Il Nostro Tiramisù 3,50€              
Crostata di frutta fresca 4,00€              
La nostra crema catalana 4,50€              
Dessert
Millefoglie alla crema pasticcera * - Profitteroles al cioccolato * 4,00€             
Crostata pere e cioccolato * - Torta della nonna* - Meneghina * 4,00€             
Cocco nocciola * - Temptation * - Cheesecake alle fragoline * - Blanca * 4,50€             
Babà alla crema - Coppa mascarpone e pistacchi * - Coppa brulè e frutti di bosco * 4,50€             
Mousse al cioccolato * - Cheesecake monterosa * 4,50€             
Sorbetto mela verde e calvados * 4,50€             
Semifreddo al Torroncino * - Tartufo bianco * - Tartufo nero * 4,00€             
Coppe gelato all'amarena, al caffè, al pistacchio * 4,50€             
* in mancanza di prodotto fresco si userà quello surgelato  


