Gli Antipasti
Tagliere di affettati e formaggi misti conMostarda
da € 9,00 p.p
di cipolla rossa di Tropea
*I Cais alla Bourguignonne

€ 9,00

Carpaccio di Manzo cotto a bassa temperatura,
misticanza, datterino e scaglie di Parmigiano Reggiano € 10,00
Parmigianetta di melanzane

€ 8,00

*Polipo grigliato con pomodorini, olive taggiasche
stracciatella e basilico

€ 12,00

** Fiori di zucchina ripieni ai porcini

€ 8,00

I Primi
Risotto di stagione (minimo 2 persone)

da € 10,00 p.p.

** Gnocchi al Ragù di Cervo

€ 10,00

* Ravioli al ripieno di melanzane e scamorza,
ai pomodorini saltati e basilico fresco

€ 10,00

Spaghetti alle vongole

€ 11,00

Tortiglioni con pesto di zucchine, mandorle e pecorino

€ 10,00

Spaghettone alla Giorgio
(capperi, acciughe, olive taggiasche,
pomodorini, aglio, peperoncino)

€ 9,00

** Tagliolino alla San Daniele

€ 9,00

I Secondi
Tagliata di Roastbeef alla griglia su letto di rucola
con scaglie di grana

€ 16,00

Filetto di Manzo alla griglia

€ 20,00

Filetto di Manzo con salsa ai funghi Porcini

€ 22,00

Cosciotto di pollo in tagliata con rucola,
stravecchio e olio aromatizzato

€ 12,00

* Carpaccio di Agnello con pere, noci
e crostini di mais

€ 15,00

Braciola di vitello alla griglia
* Tagliata di tonno alla griglia
con cipolla stufata e pomodorini Confit
* Petto d' Anatra con finocchio e arancia

€ 12,00

€ 15,00
€ 15,00

Piatti Estivi
Prosciutto crudo San Daniele D.O.P.
mozzarella di bufala e cuore di bue

€ 14,00

Insalata verde con rucola, pomodorini datterino,
pollo, cetrioli, olive nere, Feta, basilico, semi di girasole

€ 12,00

Insalata verde, misticanza, pomodorini datterino,
salmone marinato agli agrumi, erba cipollina,
finocchi, scaglie di mandorla

€ 12,00

Contorni
Coperto

da € 3,50
€ 2,00 p.p.

Venerdì, sabato e domenica proponiamo anche i seguenti piatti:
*Calamari fritti e *patatine fritte
*Calamari fritti, **sarde fritte, *patatine fritte
*prodotto congelato in origine
**prodotto da noi congelato

€ 12,00
€ 15,00

