Il Menù della Settimana
Antipasti
Norcino : salumi assortiti di suino misti, olive e due bruschette assortite
€ 10,00
Pastore : formaggi misti, sott’ olio di verdure n.s. prod.ne, crostini alle verdure e confettura di
ciliegie, cannella e rhum
€ 10,00
Toscano : crostini, olive, salumi e formaggi toscani assortiti con gelatina di pere
€ 10,00
Ventaglio di crostini
€ 6,00
Fantasia di verdure della Vienna (piatto vegetariano) composto da
verdure al forno ripiene, saltate e al tegame
€ 9,50
Gran Tagliere dell'ortolano con verdure ripiene al forno e saltate e del Norcino / Pastore con salumi
assortiti e formaggi italiani – confettura di pomodori Marinda
€18,00
2 Sformatini di verdure con finocchio, cavolo Krauto e ginger
su vellutata di zucchine in fiore
€ 9,50

Insalatone
Insalata di spinacini freschi con chips di barbabietola rossa, giuncata fior di latte e filettini di sarde
affumicate del mar Baltico
€ 12,00
Insalata di avocado con petto d'oca affumicato e scagliette di mandorle tostate
€ 12,00
Spinacino fresco con tagliata di pecorino fresco,
pere cosce e lamelle di tartufo nero – olio e pepe macinato
€ 12,00

Primi piatti
Tortelli farciti di ortica e ricotta in salsa all'uscetto dell'orto
a 3 passi dalle melanzane con scagliette di ricotta salate
€ 12,00
Pici alla crema di tartufo e lamelle di tartufo nero delle montagne molisane
€ 14,00

Secondi piatti
Cacciucco di ceci al tegame con polpa di pomodoro pelato,
cicoria fresca e dadolata di baccalà croccante
€ 12,00
Timballino di baccala' con sciarpa Estiva di fiori di zucca servito
su specchio di pomodoro alle spezie del Mediterraneo
€ 12,00
Entrecote di controfiletto di manzo con lamelle di tartufo nero
e patate al rosmarino
€ 15,00
Filettini di acciuga del Mar Cantabrico lavorati a mano,
formaggio caprino fresco piemontese e peperoncini
ripieni di capperi e acciughe sott'olio della Vienna
€ 14,00
Uova al tegamino con tartufo
€ 13,00

Frutta e dolci
Dessert del giorno 5.00 €
Acqua lt 1 € 2,00 – Caffè espresso € 1,50 – Amari € 2,50
Coperto e servizio compresi..... Dal mercoledì al venerdì aperti anche a cena
* Mezze porzioni: 20% in meno dal prezzo intero

