
Antica Locanda Montin

Menù di San Silvestro 2017

VINO AL CALICE

Foss Marai : Prosecco                                  € 6,00

Fossa Mala : Chardonnay                          € 6,00

Fossa Mala : Pinot Grigio                          € 7,00

Fossa Mala : Cabernet Sauvignon             € 6,00

Fattoria di Petrognano : Chianti                € 8,00

Ferrero : Rosso di Montalcino                    € 9,00

Vino della casa in caraffa ½ litro                € 9,00

Acqua minerale, bibite analcoliche              € 4,00

Birra                                                             € 6,00

ANTIPASTI

Sarde in saor

Baccalà mantecato con polenta

Gamberi con rucola

Gamberi all’ olio

Polipetti all’olio e limone

Tartare di tonno

Antipasto misto di pesce

Prosciutto di Parma

Antipasto vegetariano

PRIMI PIATTI



Tortelloni fatti a mano con tartufo,funghi e robiola

Tortelloni fatti a mano alla zucca con salsa di noci

Spaghetti alle vongole

Spaghetti al nero di seppie

Spaghetti al pomodoro

Zuppa di verdura

GRATINATI

Gnocchi con asparagi e gamberi 

Taglierini con San Pietro zucchine e

crema di fiori di zucca

L a s a g n e

CARNE

Filetto di bue ai ferri guarnito

Fegato alla veneziana con polenta

Scaloppine al limone

IL PREZZO PER ADULTO :3 PORTATE +CONTORNO E DOLCE € 80,00

IL PREZZO PER BAMBINO SOTTO AI 12 ANNI : 2 PORTATE + CONTORNO E DOLCE € 50,00

QUESTI PREZZI NON COMPRENDONO LE BIBITE

PESCE



Filetti di branzino alla mediterranea con pomodorini e olive

Filetti di branzino ai carciofi

Branzino ai ferri

Orata della corona ai ferri

Grigliata mista

Tonno ai ferri con salsa di basilico

Scampi fritti

Fritto misto con polenta

Seppie in umido con polenta

VERDURE

Carciofini al tegame

Melanzane al funghetto

Peperonata

Spinaci

Verdure cotte miste

Rucola con grana 

Patate fritte

Insalata mista

FRUTTA – DOLCI

Tiramisù

Semifreddo di meringata al cioccolato

Panna cotta al cioccolato

Ananas

Moscato di Sicilia con esse buranelle

Tartufo bianco o nero

Gelato al limone con vodka

Gelato misto

Sgroppino al limone



LIQUORI

Grappa di Brunello o di Sagrantino     € 10,00

Grappa Prime uve oro                           € 6,00

Grappa Prime uve bianca                     € 5,00

Grappa Prime uve nera                       € 6,00

Liquori nazionali                                € 4,00

Liquori esteri                                     € 5,00

Caffè                                                  € 2,00

Cappuccino / thè                              € 3,00

Per la sera del  31 abbiamo un menù "alla carta" con 3 portate a scelta più contorno e
dessert  al  prezzo  fisso  di  €  80,00  bibite  escluse.

Per i bambino sotto ai 13 anni il menù sarà di 2 portate + il dolce al prezzo di € 50,00. 

Per  la  prenotazione  è  richiesto  un  deposito  (non  rifondabile)  di  30,00€  a  persona. 

Per  farlo  è  possibile  inviare  i  dati  di  una  carta  di  credito  (VISA  o  MC  )  e  relativa
autorizzazione ad utilizzarla per prelevare il deposito.


