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GLI ANTIPASTI

Code di Gamberoni dell’Atlantico  16,00 euro n. ………
con crema di Avocado al pepe rosa 

Cuore di carciofo in agrodolce con uva passa e pinoli 10,00 euro n. ………

Jamon Patanegra Bellota  19,00 euro n. ………
con bocconcini di formaggio spagnolo 

Polpo alla Brace alla Ligure con salsa di olive e pinoli 13,00 euro n. ………

Tortini di asparagi verdi e Taleggio della Valsassina  11,00 euro n. ………

I PRIMI PIATTI

Crespelle alla valdostana con prosciutto e formaggio   7,00 euro n. ………
gratinate al forno

Tagliolini di pasta fresca all’Aragostella    19,00 euro n. ……… 
con pomodorino fresco

Tortelli di Primavera alle verdure di nostra produzione   8,00 euro n. ……… 
con ragù di coniglio e mandorle tostate

Paella di mare con pesce e verdure (ordine minimo due porzioni)   14,00 euro n. ……… 
     
SECONDI PIATTI 

Zuppa di pesce alla ligure senza spine  16,00 euro n. ………
con crostone abbrustolito 

Tagliata di Tonno tiepida 14,00 euro n. ………
con Rossa di Tropea caramellata

Arrosto di Scamoncino di vitello glassato    13,00 euro n. ………
e profumato al timo selvatico

Filetto di maialino brasato alla milanese     13,00 euro n. ………
in gremolada di verdure

Cosciotto d’agnello arrosto 13,00 euro n. ………
profumato al Timo selvatico della Liguria
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PRENOTAZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 28 MARZO ORE 10.00.
Caparra richiesta 50% dell’importo totale. 

PROMOZIONE VINI A PREZZI SPECIALI
Bottiglie di qualità a partire da 10 €

CONTORNI

Patate rosolate al forno 4,00 euro     n. ………

Spinaci stufati al burro 4,00 euro n. ………

Carciofi stufati alla romana  8,00 euro n. ………

  
FORMAGGI E DESSERT

Tagliere di formaggi speciali assortiti con marmellate dedicate  35,00 euro     n. ………
(furmaget Montevecchia, Strachitunt, Capra, Fontina Valdostana, 
Pecorino sardo, Ubriaco d/Veneto) per 6 persone

Macedonia di frutta fresca con zucchero e limone 4,00 euro n. ………

Tortino al cioccolato con cuore fondente  8,00 euro n. ………
e salsa di frutti di bosco     


