Menú del giorno
1º piatto
A scelta fra:
- INSALATA CESARE: Bocconcini di pollo fritto con croccante lattuga romana, pancetta e croutones. Il tutto condito con la
nostra saporita salsa Cesare e scaglie di parmigiano.
- INSALATA QUINOA: Timbal di quinoa e rucola con pomodori semi secchi e secchi, avocado fresco, anacardi tostati e
germogli di soia. Il tutto condito con il nostro pesto rosso e verde.
- POLLO FRITTO: Deliziosi bocconcini di pollo impanati con spezie e fritti, serviti con una salsa al coriandolo.
- CARPACCIO TRADIZIONALE: Il tradizionale e gustoso carpaccio di manzo, condito con olio di oliva e zucco di limone,
funghi, rucola, scaglie di parmigiano, un tocco di aceto balsamico e pepe.
- SGABEI CON SALSE: Viziosi panetti fritti accompagnati da due deliziose salse.
- CROCCHETTA DI POLLO: Crocchetta di pollo ruspante al forno accompagnata da una emulsione di maionese al rosmarino.

2º piatto
A scelta fra:
- PIZZA STICCHIELLO: Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, pancetta e uovo.
- PIZZA MARGHERITA: Pomodoro, mozzarella e basilico.
- PIZZA CRUDO E FUNGHI: Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo e funghi.
- RIGATONI GORGO E TARTUFO: Saporita salsa con pancetta, gorgonzola, crema di tartufo, parmigiano e un tocco di panna.
- LASAGNA: Pasta al forno con ragú, mozzarella e parmigiano.
- RIGATONI ALLA PARMIGIANA: La nostra versione della parmigiana: salsa di melanzane fritte, pomodoro fresco,
pomodorini ciliegia, mozzarella di bufala, basilico e parmigiano.
- PASTA RIPIENA: Deliziosa pasta ripiena che puoi abbinare con una di queste salse. (Supplement 2,5€):
- Funghi: Con parmigiano, guanciale, funghi e pana.
- Zio Basilio: Con pesto di pomodoro, pesto di basilico, un tocco di panna e parmigiano.
- Noci e Gorgonzola: Con una viziosa crema di ricotta, gorgonzola, panna e noci.

Dolce
A scelta fra:
- TORTA DI FORMAGGIO: Il nostro cavallo di battaglia. Base croccante di biscotti e delicata crema di formaggio.
- TIRAMISÚ: Deliziosa crema di mascarpone con savoiardi bagnati nel caffé.

PREZZO
14,90
Disponibile solo a pranzo dal lunedì al venerdì e non festivi.

Prezzo per persona. IVA inclusa..

