Menù Inverno 2019
Gli antipasti di terra
Carpaccio di manzo con carciofi e grana 7 E 12,00
Tartare scelta di manzo classica con uovo marinato 3, 10 E 12,00
Puntarelle alla romana 4 E 7,00
Gli antipasti di mare
Assiette di salmone affumicato con caprino all’erba
cipollina e crostini 1, 4, 7 E 12,00
Baccalà mantecato 4, 7 E 10,00
Gli antipasti veggy
Tortino di porri e patate 3, 7 E 8,00
Insalata di carciofi e scaglie di grana 7 E 9,00
Burratina con caponata 7, 1, 9 E 9,00
I primi piatti di terra
Pacchero alla gricia con carciofi 1, 7 E 12,00
Gnocchetti alla barbabietola su fonduta di taleggio
e speck croccante 1, 7 E 10,00
Spaghettone Rummo al pomodoro e basilico con stracciatella 1, 7 E 9,00
Risotto ai porri mantecato allo zola 7, 9 E 10,00
Risotto alla milanese 7, 9 E 9,00
Crema di cannellini con cicoria saltata e crostini 1 E. 8,00
I primi piatti di mare
Ravioli di baccalà e patate al burro, salvia e polvere di
olive taggiasche 1, 4, 3, 7 E 12,00
Orecchiette con puntarelle aglio olio e peperoncino, colatura di alici di Cetara e
stracciatella 1, 4, 7 E 11,00
Risotto al pesto di pistacchi e limone con capesante 7, 8, 9, 14 E 13,00

I secondi piatti di terra
Tagliata di scottona irlandese con trevisana saltata E 15,00
Cappello del prete brasato con polenta E 15,00
Filetto di manzo alla griglia con caponatina E 22,00
Rustin negàa (piatto tipico milanese: nodino di vitello rosolato con burro e
pancetta e cotto in brodo a fuoco lento) con patate sautè 1, 7 E 18,00
Cotechino con lenticchie e purè di patate 7, 9 E 11,00
Cotoletta di pollo con patatine fritte 1, 3 E 12,00
I secondi piatti di mare
Merluzzo gratinato con punte di cavolo romano e
specchio di barbabietola 1, 7, 4 E 13,00
Salmone in crosta di sesamo su crema di finocchi
con patate saporite 4, 7, 11 E 14,00
I contorni
cavolo romano aglio, olio e peperoncino/ trevisana saltata/
caponata alla catanese 1, 9 E 5,00
I nostri hamburger da 200gr con patatine fritte E 12,00
Cheese-burger 1, 7 (insalata, pomodoro, fontina, cipolla caramellata)
Bacon-burger 1, 7 (pancetta affumicata, fontina, insalata, pomodoro,
cipolla caramellata)
Le nostre insalatone
Tradizionale 4, 7
insalata, mozzarella, pomodoro, mais, tonno E 8,00
Caesar-salad 3, 7
insalata, fontina, pollo grigliato, salsa di grana, uovo sodo E 9,00
Nizzarda 3, 4
insalata, fagiolini, patate, uovo sodo, acciughe, tonno, maionese, olive nere
E 9,00
Servizio e coperto E 2,00

