
Antipasti

di pesce

Julienne di calamari scottati con cipolla rossa e ciliegino       10.00

Tocchetto di baccalà fritto                            11.00

    su passata di pomodori e dadolata di verdure

Zuppetta di calamari con patate e pomodorini                                  10.00

Sformatino di sarde con patate e ciliegino               10.00

Cozze

  alla marinara (limone e prezzemolo)                   9.00

  alla tarantina (al pomodoro)                                                   9.00

  alla calabrese (al pomodoro piccante)                                    9.00

  al pepe nere                   9.00



Antipasti

di carne

Carpaccio di vitello con sedano e grano                              10.00

Vitello in salsa tonnata alla piemontese         10.00

Flan di verdure con crema al parmigiano           8.00

Caprese di bufala con pomodoro           10.00

Plumcake ak formaggio con funghi di bosco          9.00



Primi di pesce

Spaghetti alle vongole con prezzemolo      13.00

Spaghetti allo scoglio         15.00

 con salsa di pomodoro, calamari, cozze, vongole e gamberone

Paccheri al branzino con spinaci, ciliegino e pecorino    13.00

Spaghetti alle cozze in salsa di pomodoro     11.00

Tagliatelle alle sarde con cipolle, capperi e limone                              11.00      

Risotto alla pescatora                                                                       15.00

Gnocchi con vongole crema di zucchine e zafferanno                     12.00



Primi di terra

Paccheri al ragù   11.00

Tagliatelle al guanciale croccante  12.00

 con pomodorini e crema di gorgonzola

Paccheri con salsiccia, friarielli e pomodorini  11.00

Spaghetti alla carbonara 10.00

Gnocchi alla bava 9.00

Risotto al Castelmagno  13.00



Secondi di pesce

Spirale di spigola con spinaci saltati e gamberone 13.00

Filetto di branzino in crema di limone con dadolata di verdure 12.00

Baccalà fritto in tempura di curcuma con cruditè di verdure 12.00

Frittura di calamari  12.00

Frittura di calamari e gamberi  15.00

Frittura mista (calamari, gambeeri, sarde, pesce spada)  18.00

Frittura di sarde 12.00



Secondi di carne

Tagliata di manzo con rucola, pomodorini e scaglie di grana  15.00

Lombatina di vitello con cavolfiore arrostito e crema al formaggio 14.00

Scaloppa di pollo all’arancia con dadolata di verdure 10.00

Finissima di vitello con rucola e grana 10.00

Filetti di vitello

Alla griglia 20.00

Al pepe verde  20.00

Alla woronof  20.00

Al castelmagno 20.00


