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aperitivo e cicchetto

la cucina

dalle 11 alle 20,30
antipasti
cocktail di mazzancolle
sardoncini marinati con radicchio e piadina
cozze e vongole alla marinara
nel frigor di lory - pregiati di pesce, pane e burro affumicato
(salmone, storione, tonno rosso, anguilla, sardine)
caviale calvisano da 10 gr pane e burro affumicato
fritto misto di pesce con maionese al saor
fritto di cortile con il nostro ketchup
salumi di zavoli e fracassi con la nostra giardiniera
selezione di formaggi di pecora

14,00 €
12,00 €
13,00 €
20.00 €
20.00 €
16,00 €
12,00 €
16,00 €
14,00 €

primi piatti
fusillone al pomodoro by paolo&paolo
spaghettone al ragù di vongole di nonna augusta
pasta battuta risottata sogliola carote erbe del fosso
cappelletto all’ossobuco con panna e salvia
tagliatella al ragù zavoli

11.00 €
13,00 €
15,00 €
13,00 €
12,00 €

secondi piatti
calamaro ripieno di melanzane con pappa al pomodoro
tonno alletterato fagioli e cipolla
brodetto di pesce
capocollo di zavoli con patate ed erbe

24,00 €
15,00 €
24,00 €
16,00 €

baccalà mantecato
sardoncino e erbe pestate
patè di seppia e nocciole
ragù di zavoli
pollo alla cacciatora
sugo di pomodoro
melanzana e cacio&pepe
cassone verde (erbe e stracchino)
cassone rosso (pomodoro, basilico e pecorino)
spianata con mortadella insalate maionese
panino al tonno, pomodoro salsa verde
panino verdure grigliate caciotta olive nere pesto al basilico

bevande
acqua sanpellegrino
acqua panna
coca cola
bibite neri
(gazzosa - chin8 - lemoncedro - aranciosa)
birra theresianer alla spina
piccola
media

insalate
cesar salad (petto di pollo, insalata, bacon, uovo sodo,
dixie al formaggio, maio al worchester)

14,00 €

panzanella alla marinara (pomodoro, insalata, tonno,
acciughe, capperi, olio al basilico)

14,00 €

contorni
insalata mista
erbe saltate
patate al forno

4,00 €
4,00 €
4,00 €

dessert
ciambella con crema chantilly
biscotti e zabaione
cagliata di panna al limone e frutta di stagione
cioccolato albicocche

coperto 2,00 €

5,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €
5,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

carta vini e distillati disponibile tramite QR Code
per selezione al calice chiedere al personale di sala

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

3,00 €
5,00 €

