SELEZIONE DI PIATTI DEL GIORNO

PRIMI PIATTI & PIATTI COMPOSTI
ORECCHIETTE alla PUGLIESE

€ 9,5

TAGLIOLINI alla PADOVANA

€ 9,5

MINESTRONE alla VENETA

€9

TAGLIATELLE ZUCCA e FUNGHI

€ 9,5

TAGLIATELLE al RADICCHIO

€ 9,5

CARBONARA di BOSCO

€ 9,5

SOBA e GAMBERI

€ 9,5

CREMA di SPINACI

€9

Orecchiette, broccoli, acciughe, pomodorini e pan bruciato al limone
Tagliolini all’uovo, ragù di fegatini di pollo “come una volta”
Minestrone di verdure e legumi, funghi, pancetta e orzo
Tagliatelle all’uovo, crema di zucca e funghi di bosco
Tagliatelle all’uovo, radicchio stufato al vino rosso e pancetta
Spaghetti alla chitarra, speck del trentino, funghi, uova e grana
Spaghetti di grano saraceno, tagliatelle di verdure alla soia e mazzancolle
Vellutata di spinaci, fonduta di parmigiano e crostini

SECONDI PIATTI & PIATTI UNICI
TARTARE “GOURMET”

€ 16

TAGLIATA AL ROSMARINO

€16

MILLE FOGLIE DI MANZO

€14,5

PETTO di POLLO

€ 12,5

La “COTOLETTA”

€ 12,5

PIATTO “BLACK”

€ 16

PIATTO ELEGANTE

€ 14

ROAST BEEF ALL’INGLESE

€ 14

FRITTURA DI PESCE

€ 15

TAGLIATA di TONNO

€ 16

Tartare di manzo con cipolla fresca, uovo all’occhio di bue e salsa al pecorino
Tagliata di manzo al profumo di rosmarino
Fettine sottili di roastbeef scottadito con salsa al vino rosso
Tagliata di petto di pollo grill - patate fritte
“Orecchio di Elefante” con panatura croccante e patate fritte
Carpaccio di Black Angus affumicato, tartare di manzo e piccola caprese
Bresaola, rucola, grana padano, verdure grill, roastbeef con olio evo
emulsionato al balsamico
Roastbeeef di manzo cotto a bassa temperatura, rucola, grana padano e
olio Evo emulsionato all’aceto balsamico
Fritto misto di mare (calamari, totani, mazzancolle, acquadelle,alacce)
con verdurine e patate fritte
Trancio di tonno con semi di sesamo e carpaccio di spada

INSALATE
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GREEK Salad

€ 10

CIPRIOTA salad

€ 11

CAESAR salad

€ 10

TIROLESE salad

€ 10

CAPRESE salad

€ 10

CHICKEN salad

€ 11

CAESAR FISCH salad

€ 11

BELLA NAPOLI salad

€ 11

Insalata, pomodoro, feta greca, olive, cipolla rossa marinata, cetriolo, origano
Insalata, mela verde, halloumi di cipro grill, noci, cipolla rossa marinata,
crostini di pane, condita con vinagrette di miele e lime
Insalata, bacon, petto di pollo cotto a bassa temperatura, scaglie di grana,
crostini di pane, salsa “Caesar” alle acciughe
Insalata, radicchio, speck al “salto”, julienne di formaggio, mela verde
e crostini di pane
Insalata, pomodoro, mozzarella fiordilatte, olive Taggiasche e origano
Insalata, rucola, pomodorini, mais, Grana Padano, filetti di pollo croccanti,
tortillas fritta e ciotolina di salsa yogurt
Insalata, sedano, spicchi di arancia, code di gambero, carpaccio di spada,
olive nere, crostini di pane, salsa “caesar” alle acciughe e ciotolina salsa rosa
Insalata, pomodorini, olive taggiasche, acciughe del cantabrico
mozzarella fiordilatte e crostini di pane

BURGER & SANDWICH
“HONEY” BURGER

€ 13,5

“CAMPIGLIA” BURGER

€ 13

“ASIAGO” BURGER

€ 14

BARBARANO SANDWICH

€ 10

CASTEGNERO WRAPS

€ 11

NANTO SANDWICH

€9

Pane, Hamburger di Manzo (250gr), insalata, funghi misti, speck croccante,
gorgonzola e salsa honey mustard- patatine fritte
Pane, Hamburger di Manzo (250gr), insalata, pomodoro, formaggio,
bacon, cipolla croccante e salsa thousand island - patatine fritte
Pane, Hamburger di Manzo (250gr), insalata, melanzane grill, salsa di asiago,
pomodoro secco, prosciutto crudo, maionese senapata e patatine fritte
Pane “francesina” croccante, filetto di pollo panato, insalata, pomodoro, bacon,
maionese senapata - patatine fritte
Tortillas, pulled pork, insalata di cavolo, salsa ranch e patatine fritte
Pane arabo al kamut, prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro fresco,
rucola e salsa rosa - patatine fritte
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