
 
 

 

Menu Pranzo     

Antipasti Testina di vitello tiepida con indivia brasata e salsa verde (8) €   9,00 
   Carpaccio di manzo marinato e insalatina di spinacino    €  12,00 

Affettati e formaggi (14)      €  13,00 

Insalatina di seppie e julienne di verdure (2,11)   €  12.00 

Sarde in saor con chips di polenta (1, 8,11)    €  10,00 

Primi  Pappardelle al ragù* (2,8,10)      €   8,00 

Amatriciana (8)       €   8,00 

Carbonara (8,10,14)       €   8,00 

Pasta al pomodoro (8)      €   7,00 

Secondi Tagliata di Roast Beef       € 15,00 

Cotoletta (8,10)       € 11,00 

Petto di pollo alla griglia       € 11,00 

Contorni  Insalata mista         €   3,50 

                                  Patate lesse        €   3,50 

  Patate al forno       €   3,50 

  Erbette cotte        €   3,50 

Piatti del giorno 
Martedì Fusilli bucati alla puttanesca (8,11)     €   9,00 

Tagliata di pollo, zenzero e lime       € 13,00 

Mercoledì maccheroncini al ferretto alla norma (8,14)    €   9,00 

Polpette in umido con purè di patate (8,14)     € 13,00 

Giovedì Gnocchi di patate (8,10,14)       €   9,00 

Maialino da latte al forno (2)       € 14.00 

Venerdì Primo di pesce* (8,9,11)        € 11,00 

Secondo di pesce* (8,9,11)        € 15,00 

Sabato Bigoi con sarde, datterini, pinoli e uvetta (1,8,10,11)    € 10,00 

Frittura dell’adriatico* (7,9,11)       € 16,00 

Domenica pappardelle con ragu di cinghiale (2,8,10)    € 12,00 

Spalla di vitello al punto rosa (2,3)      € 15,00  

Dolci Tiramisù (8,10,14)         €   5,00 

Granita alla mela verde       €   4,50 

Salame di cioccolato (1,8,10,14)       €   5,00 

Semifreddo ai fichi d’india con salsa lime e menta (8,10,14)  €   5,00 

Bocconotto alla crema e gelato alla vaniglia (8,10,14)   €   6,00 

Tortino caldo al cioccolato e gelato al mango (8,10,14)   €   6,00 
 

Coperto         €  1,00 
 
(i numeri tra parentesi indicano gli allergeni – per maggiori informazioni chiedete la tabella degli 
allergeni al personale di sala) 
* In base all’offerta di mercato, alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine o surgelati 
tramite sistema di abbattimento rapido 


