Menù Ristorante

Antipasti
Polipo con patate *
Zuppa di cozze
Antipasto di mare caldo
Pecorino sardo con pere
Affettato misto
Sautè di vongole
Cocktail di gamberetti
Carpaccio di salmone
Bresaola rucola e grana

€ 6,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00

Primi piatti
Tagliolini con calamari e zucchine
Taglioni al salmone
Tagliatelle alla bolognese
Pappardelle funghi e prosciutto
Gnocchi con gorgonzola e noci
Gnocchi colorati alla montagnetta

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00

Risotto dello chef

€ 7,00

Risotto con funghi porcini
Risotto ai frutti di mare
Penne spada e melanzane
Penne all’arrabbiata
Spaghetti allo scoglio
Spaghetti al filetto di branzino e zucchine
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti al pomodoro e basilico
Spaghetti all’astice (per 2 persone)

€ 6,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 18,00

(ragù e mozzarella cotti al forno a legna)
(funghi porcini, zafferano e rucola)
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Secondi piatti
Carne
Paillard di vitello alla griglia
Costata alla fiorentina (all’etto)
Braciola di maiale alla griglia
Nodino di vitello alla griglia
Costata di manzo alla griglia
Grigliata mista di carne
Cotoletta alla milanese
Cotoletta alla primavera
Scaloppina con funghi porcini
Scaloppina al limone

€ 8,00
€ 3,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00

Secondi piatti di pesce
Orata alla griglia
Branzino alla griglia
Trancio di pesce spada
Trancio di salmone
Seppie alla marchigiana
Scamponi alla griglia*
Branzino al forno con patate
Orata al forno con patate
Grigliata mista di pesce
Fritto misto di pesce
Fritto misto di pesce con verdura fritta

€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 13,00

Secondi piatti speciali
Cous cous di carne
Cous cous di verdure
Cous cous di pesce
Fritto misto di verdura italiana e mozzarella
Misto di verdura alla griglia con scamorza al forno

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 9,00
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Tagliate
Tagliata di manzo con rucola
Tagliata di manzo con funghi porcini
Tagliata di salmone con rucola
Tagliata di spada con rucola
Tagliata di branzino al forno

€ 9,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00

Filetti
Filetti di manzo alla griglia
Filetti manzo al pepe verde
Filetti di manzo all’erba aromatica
Filetti di manzo alla voronhof
Filetti di manzo speciale alla tartara
Filetti di manzo con insalata rucola e pomodoro saltati in padella

€ 11,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 13,00

Insalatissime Montagnetta
Veneziana
(Insalata mista, salmone marinato, mela, mais)
Toscana
(Insalata mista, filetti di manzo, scaglie di grana)
Formaggi
(Insalata mista e misto di formaggi)
Verdura mista
(Insalata mista con misto di verdure cotte)
Greca
(Insalata mista, pollo al vapore, fontina, mais, patate)
Mare
(Insalata mista, misto di mare caldo)
Contorni
Misto di verdure alla griglia
Misto di verdure cotte al vapore
Spinaci al vapore
Insalata mista
Patate bollite
Patate fritte
Zucchine impanate
Toscanelli con cipolla

€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00

*Questi prodotti possono essere di origine surgelata
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