Polipo caldo con barbabietola e patate, crème fraiche ed erba cipollina - (A: 4,7)

€18,00

Cozze alla marinara, cozze alla livornese, pepata di cozze - (A: 13)

€13,00

Melanzane alla parmigiana con pesto di rucola - (A: 1,7)

€14,00

Tagliere di salumi - (A: 7)

€15,00

Formaggi misti delle valli - (A: 7)

€16,00

Spaghetti di Gragnano Trafilati al bronzo allo scoglio - (A: 1,2,4,9,13)

€17,00

Gnocchi di patate alla bolognese - (A: 1,3,9,12)

€10,00

Tagliolini ai funghi Porcini freschi - (A: 1,3,7)

€16,50

Tagliolini ai funghi Porcini Freschi - (A: 1,3,7)

€16,00

Sformatino di zucca e castagne, latte di mandorle
aromatizzato alle erbe e crema al lime - (A: 8)

€15,00

Ravioloni di polenta taragna e Branzi al burro e salvia con crema di radicchio - (A: 1,3,7) €16,00

Filetto di Manzo alla griglia con patate saltate - (A: 7)

€21,00

Cotoletta di vitello alla milanese con insalatina di campo - (A: 1,3)

€16,00

Scaloppina di vitello al vino bianco con verdura di stagione - (A: 1,7,12)

€16,00

Tagliata di Black Angus Australiano al bacon con patate dal cuore cremoso - (A: 7)

€23,00

Calamari alla griglia con salsa al mango e peperoncino
ed insalata di campo - (A: 3,7,13)

€22,00

Filetto di branzino alla griglia con verdure grigliate - (A: 4)

€16,00

Grigliata mista di pesce con verdure alla griglia - (A: 2,4,13)

€24,00

Fritto di calamari e gamberi con insalata di campo - (A: 1,2,4,13)

€18,00

Patatine fritte**

€5,00

Verdure di stagione

€6,00

Verdure alla griglia

€6,00

Insalata mista

€5,00

Insalata di pomodori

€5,00

Ciliegino con cipolla

€6,50

Cipollotti (pomodori rucola cipollotti di Tropea)

€6,50

Caprese di bufala (pomodori, mozzarella di bufala, origano) - (A: 7)

€10,00

Cesar Salad (insalata, crostini di pane, salsa Cesar, acciughe, grana,
petto di tacchino alla griglia) - (A: 1,3,6,7)

€14,00

Dolce della casa

€6,00

Gelato

€5,50

*coperto 2,00€ a testa

Preghiamo i gentili clienti di comunicare al personale le allergie o le intolleranze agli alimenti
qui elencati o ad eventuali altri alimenti prima di richiedere le preparazioni del menù.

(1) Cereali contenenti Glutine e derivati

(8) Frutta a guscio

(2) Crostacei e derivati

(9) Sedano e derivati

(3) Uova e derivati

(10) Senape e derivati

(4) Pesce e derivati

(11) Sesamo e derivati

(5) Arachidi e derivati

(12) Anidride solforosa e solfiti

(6) Soia e derivati

(13) Molluschi e derivati

(7) Latte e derivati

(14) Lupini e derivati

* Prodotto fresco eventualmente sottoposto a trattamento di abbattimento della temperatura,
nel rispetto della normativa sanitaria.
** Prodotto surgelato.

