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menu del giorno 22/12/20
PRIMI ANTIPASTI

gnocchi ,pomodoro e basilico insalata di mare                                      € 8,00       
spaghetti,cacio e pepe antipasto di salumi                                 € 8,00
spaghetti con colatura di alici carpaccio di mare                                   € 9,00
trofie al pesto piovra con patate                                   € 11,00
paccheri con branzino e pistacchi cocktail di gamberetti                             € 4,00
risotto con porcini Pate                               € 4,00 € 4,00
tagliatelle con ragù di cinghiale Paelle                                                       € 9,00
pizzoccheri vitello tonnato € 7,00
ravioli con salsiccia,broccoli e provola alici marinate € 4,00
brasato con polenta nervetti € 3,00
trofie di castagne con speck e porcini russa € 3,00

secondi baccala alla vicentina € 9,99 € 9,00
insalatona € 8,00

trippa alla milanese roast beef € 7,00
filetto di salmone al forno filetto alla griglia € 11,00
 pollo allo spiedo tartare di filetto € 10,00
roast beef costata alla griglia € 10,00
tscaloppine al vino bianco tartare di tonno € 9,00
gulash di cervo con polenta allergeni
hamburger di chianina alla griglia 1) glutine(grano,segale,orzo,avena,farro,kamut o loro
calamari fritti ibridati. 8) semi di sesamo                

2) arachidi o loro derivati.9) pesce                                  
contorni 3) soia e derivati                10) crostacei                           

cavolfiori al burro 4) lupino                              11) molluschi
carotine al burro 5) frutta a guscio. 12) latte compreso il vitello
broccoli olio e limone 6) senape. 13) uova e derivati
patatine fritte      7) sedano                         14)anidrite solforosa
insalatina mista solfiti sup.mg 10 per kg
patate al forno Gentile cliente,se hai delle allergie o intolleranze

dessert e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti
cannolo o cassatina € 3,00 negli alimenti e nelle bevande servite in questo
meringa con cioccolato € 4,00 esercizio Ti invitiamo a richiedere prima di ordinare
profiterol. € 4,00 il pasto o la bevanda,informazionial nostro persona
tiramisu. € 4,00 le.Siamo pronti per aiutarti nel migliore dei modi.
torte della casa. € 4,00 PANINI
pastiera € 4,00 DELICATO BRESAOLA,CRESENZA,INSALATA

coppa di gelato. € 3,00 PEPE TONNO,POMODORO MAIONESE

Pizze PARMIGIANO CRUDO PARMA,FONTINA,KETCHUP

zola e lardo di colonnata TIROLESE speck,brie salsa rosa
margherita. CACCIATORA SALAME,GRANA,FUNGHI,TONNATA

quattro formaggi. SNOOPY FRITTATA,INSALATA,MAYONESE

quattro stagioni. COTTO COTTO,POMODORO,TONNATA

NAPOLI BRUSCHETTE  
prosciutto. PORCINI mozzarella e porcini

wurstel e patatine. MEDITERRANEA mozzarella,pom,olive,acciugre

pepe. POMODORI ESSICC         mozzarella,crema picc pom.secc

CARPACCIO E GRANA  mozz.carpaccio e grana

SPECK E RADICCHIO mozz.speck,radicchio

ZOLA E NOCI zola,noci
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