MENU OSTERIA

ANTIPASTI

€9

Cipolle ripiene di baccalà mantecato
con crema di zucca

Misto Torte di verdura

MENU INNOVATIVO

STUZZICHERIA

ANTIPASTI

Bresaola alle erbette

€10

Mela al campa

€6

€4

Torta crumble di pere

€6

€13

cotto a bassa temperatura su crostone croccante
di polenta e vellutata di patate al limone

Crocchette di patate

Burrata

I NOSTRI CRUDI

€ 11

Roast-beaf

e mortadella con spuma allo zafferano

con crema inglese

Salmone marinato
€ 10

cotto al sale in salsa tartara e chips di patate al
lime e pepe rosa

Mandilli al pesto genovese

€6

con ricottina al miele

Tentacolo di Polpo

con crumble di frutta secca crema di pomodoro
secchi e spuma di avena

PRIMI

DOLCI

€5

50 gr Carpaccio di manzo

Tortelli di baccalà

€14

pomodorini arrosto

Cannelloni

€ 13

ripieni di magro su guazzetto di fungo porcino e salsa
di provola

SECONDI

€5

crema di olive taggiasche e scaglie di grana 50 Beef

su crema di carciofi e il suo croccante

Orecchiette con cime di rapa e

50 gr Tartare di gamberi

€5

di gamberi con limone e pepe rosa

€14

Spaghetto cacio e pepe

€ 15

E gamberi rossi

INSALATE

Polpette della macelleria Drago di
Bavari

SECONDI

Pescato del giorno

Pescato alla piastra

Insalata verde

€ 10

con pomodori, carote, e semi di sesamo nero

€ 18

con salsa al limone e radicchio brasato

Insalata d'orzo perlato

Calamari ripieni alla marinara

€ 10

con calamari al verde, olive e dressing di agrumi

Il Cono fritto

€ 17

Calamari, verdure di stagione

Insalata di zucca
Tagliata di manzo

€ 18

Canestrelli di Torriglia

€6

€5

Carpaccio di spada

PRIMI

€6

agli agrumi con insalata di finocchio

con salsa thay e scaglie di mandorle tostate

Ravioli al tuccu di carne

Panna cotta al maron glacé

€ 10

patate, pere e caprino con salsa all'aceto balsamico
al miele

su crema di zucca, croccante di nocciola e puntarelle

Tutte la pasta è fatta in casa, usiamo solo ingredienti di stagione
All pasta is homemade, we use only seasonal ingredients

