MENU DEL PRANZO
Le nostre paste e creme
Gnocchi al pesto genovese
Fettuccine al nero di seppia con ragù di pesce, pomodorini confit
capperi e crema di pistacchi
Tagliolini verdi con ciccioli di guanciale e stracciatella di burrata
Mezzi paccheri alla norma
Margherite rosse ripiene di melanzane, pomodoro e mozzarella
con schiuma schiuma di latte al basilico
Spaghetti integrali con ratatouille di verdurine croccanti
Crema “fredda” di zucchine con quenelle di robiolino
e olio di nocciola

€ 11,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00

…e non mancano mai…
Ravioli del plin di carne e verdura al burro e salvia
Agnolotti classici di carne al sugo d’arrosto

€ 11,00
€ 12,00

Altre pietanze
Tiepido roast-beef al profumo di rosmarino e ristretto di cottura
Steak tartare con acciughe, prezzemolo, uovo e crema di capperi
Cotoletta “tiepida” di scamone con rughetta, pomodoro,
basilico e aglio
Bocconcini di pollo al curry con riso rosso
Darna di salmone alla griglia con composta di arance e zenzero
Prosciutto crudo di parma 20 mesi con melone o mozzarella 125gr.
Bresaola della Valtellina punta d’anca con sarset e pomodorini
Insalata Caprese con mozzarella di bufala campana dop 250 gr.
Insalata misticanza, fagiolini, tonno, uova, primo sale,
mais, pomodori e pinoli

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€
€
€
€
€
€

15,00
16,00
13,00
13,00
13,00
10,00

Contorni
Patate al forno – insalata misticanza e pomodorini –
Carote prezzemolate – Fagiolini o spinaci al vapore

€ 4,00

Dalla gastronomia
Monopiatto con vitello tonnato, insalata russa,
antipasto piemontese, peperoni con mousse di tonno
e tomino al verde

€ 14,00

Selezione di formaggi con miele
San pietrino del mediterraneo al rosmarino
Roccolo casa Arrigoni
Blu di capra casa Arrigoni
Toma alla birra “Ottavio”

€ 14,00

Dessert
Creme brulèe alla vaniglia (ricetta del pastificio defilippis)
Semifreddo al torrone con cioccolato fondente
Bavarese al melone e porto con coulis di lamponi
Tiramisù
Millefoglie con crema chantilly, fragole e frutti di bosco
Carpaccio d’ananas con sorbetto al limone

Coperto € 1,00

€
€
€
€
€
€

5,00
6,00
5,00
5.00
6,00
6,00

