MENU
ANGOLO VEGANO - SENZA GLUTINE - FONDUE

LE NOSTRE PIZZE
SAPORI E COLORI DI PRIMAVERA
LA FESTA DELLA MAMMA

MENU

ANTIPASTI
Lardo di Colonnata con fave e pecorino
Tagliata di salumi nostrani con formaggio
Insalata di seppie con sedano e noci
Tartar di gambero rosso con insalata di sedano e mela verde
L'altra caprese con bufala e melanzane grigliate
Lumache

PRIMI PIATTI

Spaghetti integrali con colatura di alici e pinoli
La pignatta
Risotto al Merlot con luganighetta
Cicche del nonno
Agnolotti giganti ripieni di ricotta e spinaci
Scialatielli con pancetta, fave e pecorino

SECONDI PIATTI

Tagliata di manzo all'aceto balsamico
Viennese con contorno
Filetto di manzo al pepe verde
Cordon bleu di vitello con patate fritte e verdure
Filettini di pesce persico con risotto
Fritto misto di paranza
Paella (min due persone)

GAMBERONI GIGANTI
Gamberoni reali alla griglia con salsa olandese, patate, verdure grigliate
Gamberoni reali al curry con panna, mele, riso
Gamberoni reali alla diavola con salsa piccante, riso
Gamberoni reali alla provenzale con erbe di Provenza, aglio, riso

ANGOLO VEGANO
Insalata di riso thai
Quinoa con ananas e bacche di goji
Insalata di radicchio, arancia, avocado, cipolla rossa e semi di zucca
Spaghetti integrali ai sapori dell'orto
Pennette integrali al pesto di rucola
Tartar di verdure e tofu grigliato

SENZA GLUTINE
Focaccia allo speck
Pasta con condimento a scelta dalla carta
Pizza a scelta dalla carta
Bruschette miste
Prosciutto San Daniele con grissini e mozzarella di bufala
Birra
Pane
Gelato no glutine no lattosio
Dolci alla carta

FONDUE
BURGUIGNONNE con filetto di manzo o puledro
CHINOISE di manzo o puledro
FONDUE AL FORMAGGIO
Fondue NATURE
Fondue GORGONZOLA
Fondue DIAVOLA con champignon, paprika, pomodoro, cipolle
Fondue GIARDINO con erba cipollina, dadini di prosciutto rosolato
FONDUE DI PESCE
RACLETTE con assaggio di speck tirolese,
patate novelle e sottaceti

LE NOSTRE PIZZE
Margherita pomodoro, mozzarella
Napoletana pomodoro, mozzarella, acciughe, origano
Al prosciutto pomodoro, mozzarella, prosciutto
Ai funghi pomodoro, mozzarella, funghi
Marinara pomodoro, origano, aglio
Siciliana capperi, olive, origano
Capricciosa pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive
4 Stagioni quattro angoli assortiti
Romana pomodoro, mozzarella, olive, capperi, origano
Pugliese pomodoro, mozzarella, cipolle, olive, origano
Tonno pomodoro, mozzarella, cipolla, tonno
Prosciutto e funghi pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi
Frutti di mare pomodoro, frutti di mare, aglio, origano
Rosina pomodoro, mozzarella, gorgonzola, prosciutto, funghi
Calzone pomodoro, mozzarella, funghi, uovo, prosciutto
Calzone ricotta e spinaci pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci
Bismark pomodoro, mozzarella, uovo, origano
Ticinese formagella, luganeghetta e patate
Trevisana pomodoro, trevisana, scamorza e bufala
Tirolese pomodoro, mozzarella, speck tirolese, formaggella
Vallesana mozzarella, pomodoro, fonduta, patate novelle
Paesana mozzarella, friarielli e salsiccia
Bolognese pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, scaglie di parmigiano

LE NOSTRE PIZZE
Giardino pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, origano
Americana pomodoro, mozzarella, pancetta, uova, cipolla origano
Al mascarpone e crudo pomodoro, mozzarella mascarpone e crudo
Kebab pomodoro fresco, mozzarella, Kebab, rucola, scaglie di grana
Boscaiola pomodoro, funghi porcini, aglio e prezzemolo
Ai 4 formaggi Pomodoro, formaggi assortiti
Ricotta e spinaci pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci
Al gorgonzola e mele pomodoro, mozzarella, gorgonzola, mele
Golosona mozzarella di bufala, pesto di rucola, granella di nocciola
Carpaccio pomodoro,mozzarella,carpaccio di manzo rucola,scaglie di parmigiano
Diavola mozzarella, pomodoro, olive, salame piccante, peperoni

Cartina Estiva
Roastbeef con salsa tartara e insalata di patate

fr. 22,00

Vitello tonnato con patate arrosto

fr. 22,00

Duetto di tartar: salmone e tonno con toast e burro

fr. 22,00

Polipo alla Catalana

fr. 20,00

Insalata di gamberi ed asparagi marinati all' arancia

fr. 20,00

Fiori di zucca ripieni con baccalà,
sul letto di patate profumate al tartufo

fr. 20,00

Frittelle di fiori di zucca ripieni di: mozzarella
acciughe

fr. 19,00
fr. 19,00

Prosciutto crudo S.Daniele con: melone
burrata

fr. 22,00
fr. 24,00

Tagliolini con fiori di zucca e salsiccia

fr. 18,00

Paccheri di Gragnano con gamberi, fiori di zucca e zafferano

fr. 20,00

Pennette di farro con filetto di San Marzano e Fior di latte

fr. 18,00

Risottino estivo con pomodoro, basilico e stracciatella

fr. 19,00

Fregola sarda con ragu' di calamari e gamberi

fr. 19,00

Dalla Nostra Griglia
Puntine

fr. 22,00

Salamella Piemontese

fr. 22,00

Luganighetta

fr. 22,00

Costoletta d'agnello

fr. 28,00

Tagliata di Ribay USA

fr. 38,00

Filetto di cavallo

fr. 32,00

Galletto nostrano

fr. 24,00

Flank Steak o “Bavetta di manzo”

min. 2 persone gr.600

Grigliata mista

fr. 28,00 p.p.
fr. 30,00

Pesce alla griglia secondo arrivi giornalieri

Tutti i piatti sono serviti con contorno

