Proposte di terra
Antipasti
- Millefoglie di melanzane, bufala e pom. Confit
- Sformatino di pomodoro con burrata e basilico
- Tagliere gourmet romagnolo x 2 persone
(salumi, ricotta di bufala, tortelli alla lastra, piadina e crostini)

Proposte di mare
€. 8,00
€. 8,00
€. 18,00

Primi Piatti
- Paglia e fieno PPP (prosciutto, piselli e pomodoro)
- Passatelli verdi su fonduta al parmigiano e noce moscata
- Tortelli di patata ai porcini freschi
- Risotto con porcini freschi
- Tagliolini con funghi galletti
- Garganelli allo scalogno

€. 9,00
€. 11,00
€. 13,00
€. 12,00
€. 12,00
€. 9,00

Secondi Piatti
- Fiorentina di Scottona alla griglia
- Costata di Angus
- Filetto ai porcini
- Tagliata di Angus al rosmarino
- Costolette di agnello dorate
- Galletto intero alla griglia
- Ossobuco di Scottona con piselli
- Arrosto di coniglio
- Arrosto di maialino di latte con patate al forno
- Il Vegetariano Estivo

€. 4,00 hg.
€. 18,00
€. 23,00
€. 15,00
€. 13,00
€. 12,00
€. 15,00
€. 12,00
€. 15,00
€. 14,00

Piatto unico
- Fritto misto all'italiana

€. 20,00

Contorni
- Fiori di zucca fritti
- Funghi porcini fritti o alla griglia
- Caponata alla siciliana
Dessert
- “Miss Pavlova” alla frutta

€. 6,50
€. 10,00
€. 7,00

Antipasti
- Spadellata di canocchie
- Panzanella con gamberoni
- Polipo arrostito con stracciatella e sedano
- Gamberoni alla Catalana

Primi Piatti
- Garganelli allo scorfano e maggiorana
- Risotto alla marinara
- Tagliolini alle canocchie

€. 12,00
€. 15,00
€. 15,00

Secondi Piatti
- Spiedini misti calamari e gamberi
- Fritto misto gamberi, calamari e verdure
- Alici spinate e cipolla di tropea dorate
- Branzino alla griglia
- Calamari alla carta
- Orata alla griglia con patate al prezzemolo

€. 15,00
€. 15,00
€. 10,00
€. 16,00
€. 15,00
€. 15,00

Piatto unico
- Cozze alla tarantina
a seguire tagliolini cotti nel loro sugo

€. 11,00
€. 5,00

Dessert
- Semifreddo allo zabaione e amarene

€. 7,00

€. 16,00
€. 14,00
€. 14,00
€. 18,00

€. 6,50

