ANTIPASTI
Salame
Pancetta
Lardo bergamasco
Speck
Prosciutto crudo di Parma
Bresaola
Affettato misto
Tagliere misto
(Salumi, formaggi e ...)
Slinzega e scaglie di pecorino
Bresaola in carpaccio
Cozze olio limone
Cozze marinara
Cozze napoletana
Zuppa di molluschi
Seppioline cime di rapa e pomodoro fresco
Insalata di gamberetti pomodori secchi e carote
Piovra tiepida patate e basilico
Insalata di mare
Misto pesce della casa

PRIMI PIATTI
Tagliatelle fresche alla boscaiola
Tagliatelle fresche pomodorini semisecchi e polipo
Tagliolini freschi al salmone
Tagliolini freschi bottarga e pecorino
Tagliolini neri freschi con gamberetti all’indiana
Foiade fresche ai funghi porcini
Foiade fresche con pesto d’agrumi
Spaghetti alla zingara
Spaghetti con polpa di granchio
Spaghetti alle vongole veraci
Spaghetti frutti di mare
Gnocchi mantecati ai funghi porcini
Gnocchi bresaola e taleggio
Gnocchi finferli e basilico
Risotto funghi porcini
Risotto con funghi finferli e speck
Risotto mare monti
Risotto allo scoglio
Risotto seppia e peperone

SECONDI PIATTI
Paillarde
Scaloppina al limone
Scaloppina branzi e pancetta croccante
Scaloppa ai porcini
Filetto griglia
Filetto pepe verde
Filetto alla bresaola con misto di funghi
Filetto tartaruga
Grigliata di carne
Cappelle di porcino alla griglia
Cappelle di porcino alla milanese
Pesce spada griglia
Pesce spada alla mediterranea
Salmone fresco alla griglia
Salmone fresco al pepe rosa
Orata filettata alla griglia
Orata filetta in salsa d’agrumi e mandorle
Branzino filettato alla griglia
Branzino filettato con pomodoro confit e melanzane
Calamari fritti
Fritto misto pesce
Gamberetti fritti
Gamberoni griglia
Spiedo di gamberoni alla pancetta con “pesteda”
Scamponi griglia
Grigliata mista di pesce
Zuppa di pesce
(Solo su prenotazione min. 2 persone)

CONTORNI
Verdura cotta
Insalata mista
Insalata verde
Carote crude
Patate fritte
Verdure alla griglia
Finferli trifolati
Porcini trifolati
Porcini alla ligure

DESSERT
Dolci della casa
Tiramisù, torta di mele, crostata, panna cotta, crema catalana,
meringata e tartufi
Affogato al caffè
Affogati vari
Gelato
Macedonia
Formaggi vari
Piatto misto di formaggi

MENÙ TURISTICO
Con le proposte del giorno

SERVIZIO PIZZERIA
Con forno a legna

