Antipasti pesce
'Pepata di cozze
'Insalata di polipo con pachino
'Zuppa cozze e fagioli
'Misto di frittelle di cozze e caponatina dolce di seppie
'Moscardini in umido con pomodorini (poco piccanti)
'Carpaccio di tonno
'Antipasto misto di pesce
'Tortino carciofi e gamberetti e cocktail di gamberetti

Primi pesce
'Gnocchi baccalà pistacchi e finocchietto
'Spaghetti alle vongole e pachino
'Spaghetti ai frutti di mare
'Ravioli di cernia con pachino, mandorle tostate e bottarga
'Linguine all ' astice
'Paccheri scampi pachino e pecorino di fossa

Secondi pesce
'Frittura di calamari
'Frittura di moscardini

'Code di pescatrice arrosto
'Spigola al cartoccio o al sale
'Spigola di mare al sale
'Trancio di tonno arrosto o alle cipolle o balsamico
'Grigliata mista
'Seppie alla Trevisana

Antipasti
'Antipasto del goloso
(salumi, formaggi, frittelline di verdure, sott 'oli e crostini di polenta in salsa di funghi porcini)

'Gratin di zucchine e pancetta con involtini di melanzane speck e mozzarella
'Carpaccio di filetto di manzo e lardo di colonnata con rucola e grana
'Crepe di fichi con lardo di colonnata e ricotta stagionata
'Tagliere di formaggi e salumi
'Lunelle di bresaola alla ricotta e noci con tortino di patate in salsa di funghi
porcini
'Selezione di formaggi abbinati a miele e confetture
'Antipasto misto di terra ( min 2 porzioni)

n.b. Funghi porcini surgelati, (freschi secondo disponibilità)

Primi piatti
'Scialatelli pecorino di fossa pepe e scaglie di tartufo nero di
Calabria (Pasta fresca)
'Pappardelle al ragù di selvaggina (Pasta fresca)
'Ravioli ricotta e spinaci alla crema tartufata (Pasta fresca)
'Tagliatelle al tartufo nero fresco di Calabria

(secondo disponibilità)

'Gnocchi funghi e vellutata di zucchine
'Zuppa di funghi porcini e fagioli
'Tagliatelle alla crema di asparagi, funghi porcini e pinoli (Pasta fresca)
'Tagliolini del goloso (zafferano, zucchine e salsiccia) (Pasta fresca)
'Gnocchi taleggio e noci (Pasta fresca)
'Gnocchi gorgonzola e pistacchi (Pasta fresca)

n.b. Funghi porcini surgelati, (freschi secondo disponibilità)

Secondi piatti
'Costata alla fiorentina
'Costata di manzo
'Costata di maiale alla piastra
'Involtini di lonza di maiale e pecorino alla crema di pistacchi
'Tagliata di filetto di cavallo rucola e grana o speziata
'Tagliata di manzo rucola e grana o speziata
'Grigliata mista di carne (salsiccia di maiale, medaglione di filetto di cavallo, medaglione di entrecote
argentina)

'Entrecote argentina alla piastra
'Entrecote argentina alla crema di balsamico
'Bocconcini di filetto di manzo alla fragola balsamica
'Filettuccio di cavallo alla piastra
'Filettuccio di manzo alla piastra
'Filettuccio di manzo al gorgonzola e nocciole tritate

n.b. Sovrapprezzo di Euro 2,00 con aggiunta di funghi porcini

Dessert della casa
Tiramisù
Tiramisù all’amaretto o al limone
Panna cotta
Semifreddo al pistacchio
Crostata ricotta e cioccolato
Torta al cioccolato
Cantucci all’anice ed alle mandorle
Crostata all’arancia con mandorle e amaretti

