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*      Prodotto fresco, eventualmente sottoposto a trattamento di abbattimento della temperatura, nel rispetto della normativa sanitaria
**   Prodotto surgelato

Affettati della casa

Culatello con gnocco fritto (1)

Carpaccio di Marlin (4) affumicato

Pesci di lago in carpione delicato (4 e 7)

€. 10,00

€. 15,00

€. 12,00

€. 12,00

Antipasti

€. 10,00

€. 12,00

€. 12,00

€. 13,00

€. 14,00

€. 16,00

Pappardelle al ragù di cinghiale (1 e 8)

Carbonara di lavarello affumicato (1,2, 4 e 8)

Quadrotti ** con ripieno di agnello e timo (1 e 8)

Gnocchi di zucca * saltati burro (1, 8)

Risotto al pesce persico * (1,4,7 e 8)

Risotto alla milanese con ossobuco di vitello * (1,7 e 8)

Primi Piatti

Menù Bimbi
Cotoletta di pollo* (1, 2  e 8) con patatine fritte ** e gelato €. 10,00



Pesce di mare
Filetto di branzino al forno (1 e 4) *

Anelli di totano fritti  (1 e 4)   **

€. 17,00

€. 15,00

Vegetariano
Piatto vegetariano di stagione (1, 2 e 8) €. 15,00

Pane (1) e Coperto €.  2,00

Pesce d’acqua dolce
Filetto di pesce persico (1 e 4) *, burro (8) e salvia

Lavarello spaccato, burro e salvia  (1 e 4)  *

Frittura di alborelle (1 e 4) *

Fritto misto di lago (1 e 4) *

€. 15,00

€. 16,00

€. 12,00

€. 16,00

Carne
Roast beef ai ferri  *

Filetto di maialino ai ferri *

Costolette di agnello alla piastra *

Cotoletta alla milanese (di maiale)   *

€. 18,00

€. 18,00

€. 15,00

€. 15,00

*      Prodotto fresco, eventualmente sottoposto a trattamento di abbattimento della temperatura, nel rispetto della normativa sanitaria
**   Prodotto surgelato

Secondi Piatti   (Tutti i nostri piatti sono comprensivi di contorno)

Dolce del giorno (di nostra produzione) (1, 2, 5, 6, 8) €. 5,00

Dolci



Indicazioni degli allergeni
(1) Cereali contenenti glutine
(2) Uova e prodotti a base di uova
(3) Crostacei e prodotti a bese di crostacei
(4) Pesce e prodotti a base di pesce
(5) Arachidi e prodotti a base di arachidi
(6) Mandorle, nocciole, noci
(7) Sedano e prodotti a base di sedano
(8) Latte e prodotti a base di latte, incluso lattosio
(9) Molluschi


