Gentili Clienti,
anche questa Estate siamo a Vs
disposizione per pranzi e cene
direttamente a casa vostra, ma si può
anche prenotare all'interno del locale un
tavolo per un minimo di 8 persone.
Vi aspettiamo!

Antipasti
Parmigiana di zucchine romanesche al fior di latte

euro 16,00

Frittatina di uovo bio alla melanzana fumeè

euro 16,00

Insalata tiepida di Baccalà, olive e pomodori secchi

euro 18,00

Crema di pomodoro, scaglie di tonno e salsa di capperi

euro 16,00

Polpette di alici fresche panate e fritte con pomodoro al rosmarino

euro 16,00

Primi piatti
Zuppa di Fagioli cannellini e vongole veraci

euro 20,00

Pappa al pomodoro, menta e palline di anguria

euro 16,00

Lasagnetta al ragù di mare

euro 20,00

Sformato di crespelle al pomodoro fresco, basilico e stracciatella

euro 20,00

Sughi pronti e pasta artigianale da cuocere a casa
Salsa piccantina di fagioletti corallo, cipolletta fresca e scaglie di parmigiano

euro 18,00

Salsa di caponata di melanzane, mandorle e ricotta salata

euro 18,00

Ragù di totanetti o polipetti (secondo mercato) con julienne di zucchine

euro 18,00

Secondi piatti
Roast Beef di Maremmana,il suo fondo di cottura,salsa di ribes

euro 28,00

Trippa di vitello al pomodoro, menta e pecorino

euro 16,00

Cotoletta di controfiletto panata e fritta con patate crispy

euro 28,00

Involtini di melanzane e baccalà al forno al basilico

euro 20,00

Filetto di Sarago o di Dentice agli agrumi e vino passito

euro sm

Bocconcini di pollo bio in padella con patate e peperoni

euro 20,00

Dolci
Crostatine di marmellata bio di limone

euro 10,00

Strudel di pesche,noci e salsa di crema chantilly
Tiramisù alla frutta fresca e Moscato d'Asti
Crema di zabaione nella sfoglia con ciliege
Mousse di caramello amaro con croccante
(ordine minimo x 2 persone)
Si possono scegliere i Vini da abbinare sulla Carta Vini

(prezzo da asporto)

Tutti i dolci possono essere accompagnati da biscottini allo zenzero fatti in casa
*Possiamo preparare menù speciale per celiaci con pane senza glutine fatto in casa.
Si prega di fare l'ordine almeno un giorno prima, le consegne saranno da noi eseguite.
GRAZIE!

