IL MENU

ANTIPASTI
Prosciutto di Parma con gnocchino fritto
Antipasto di salumi misti con gnocchino fritto
Tortino di polentina con formaggio fuso

PRIMI PIATTI TRADIZIONALI
Tortellini in brodo o alla panna
Tortelloni di ricotta e spinaci al burro e salvia o alla pancetta
Ravioli di zucca
Lasagne al forno con ripieno di ragu
Rosette al forno con prosciutto
Tagliatelle alla bolognese
Tagliatelle al ragu di prosciutto e piselli
Gramigna con salsiccia
Spaghetti alla matriciana
Spaghetti dello Chef
Gnocchi di patate al gorgonzola
Garganelli al ragu di coniglio e funghi porcini
Garganelli speck e rucola
Strigoli con pomodorini, olive e provola affumicata
Rigatoni al ragu affumicato
Penne all’arrabbiata
Spaghetti aglio olio e peperoncino

CONTORNI
Patate fritte
Patate al forno
Spinaci al burro o piccanti
Verdure alla griglia
Contorni al buffet

GNOCCO E TIGELLE
Gnocco e tigelle con:
o misto di affettati

o stracchino

o lardo e grana

o Pinzimonio

o Nutella e marmellata

o Acqua

MENU’ BIMBI
Gramigna alla salsiccia
Penne al pomodoro
Cotoletta con patatine fritte
Wurstel con patatine fritte
Nuggets di pollo con patatine fritte
Salsiccia con patatine fritte

SECONDI PIATTI TRADIZIONALI
Coniglio al forno
Punta di vitello al vino bianco
Arrosti misti al forno
Tagliata al rosmarino
Tagliata con rucola e grana
Filetto di manzo all’aceto balsamico
Filetto di manzo al pepe
Filetto di cavallo in padella
Cotoletta “orecchio di elefante”

SECONDI PIATTI ALLA GRIGLIA
Filetto di manzo alla griglia
Filetto di manzo con pomodorini rucola e formaggio di fossa
Fiorentine o Costate di manzo
Entrecote di manzo
Costolette d’Agnello alla griglia
Grigliata mista di carne
Salsicce ai ferri
Paillard
Supreme di pollo ai ferri
Tomino alla griglia con pancetta

PIATTI FREDDI
Roast beef
Vitello tonnato
Bresaola con rucola e grana
Prosciutto crudo e melone
Prosciutto crudo e grana
Caprese di pomodori, mozzarella e basilico

IL PESCE

IL PESCE DEL VENERDI
Antipasti
Antipasti misti a raviera
(polipo con patate, seppie con canellini, moscardini in umido, cappesante al
gratin, soutè di cozze, surini con radicchio e capperi, alici fritte, gamberoni alla
pancetta, carpaccio di pesce spada affumicato)

Antipasto di pesce completo
(polipo con patate, seppie con canellini, alici fritte, carpaccio di pesce spada
affumicato)

Antipasto di pesce singolo
Tartare di tonno

Primi piatti
Spaghetti alle vongole veraci
Gnocchi alla pescatora
Sciagliatelli ai gamberetti, pomodorini, pancetta e rucola
Spaghetti allo scoglio
Risotto ai frutti di mare

Secondi piatti
Branzino con patate e pomodorini
Branzino o spigola alla griglia
Grigliata mista di pesce
Tonno alla griglia
Gamberoni al sale o alla griglia
Spiedini di calamari e gamberi
Frittura mista

DOLCI E…

SELEZIONE DI DOLCI
Millefoglie alla crema pasticcera con frutti di bosco e salsa al
cioccolato
Semifreddo all’amaretto
Torta al cioccolato con salsa all’inglese
Stracchino della duchessa
Zuppa inglese
Degustazione di dolcetti misti
Gelato di crema con amarene sciroppate
Gelato di crema affogato al caffe o all’amaretto
Gelato con frutti di bosco
Gelato con fragole (in stagione)
Scrigno al cioccolato caldo

Acqua Minerale
Caffe
Liquori nazionali
Whisky e torbati “Riserve”
Grappe “Riserve”
Coperto e cortesia

