MENÙ Á LA CARTE
ANTIPASTI
Insalata di piovra alla ligure (4,9)
€ 12.00
Guazzetto di vongole e cozze alla marinara (2,12)
€ 14.00
Tartare di tonno agli agrumi (4,11)
€ 14.00
Delizie di Mare “Corte Sconta” (1,4,7,14)
€ 18.00
Fusione di pesce crudo (1,2,13,14)
€ 26,00
Prosciutto crudo di Langhiranocon gnocco fritto e burrata (1, 3,7)
€ 12.00
Delizie di Terra “Corte Sconta” (7,1,3)
€ 16.00
Sformatino alle verdure (1,3,7)
€ 10.00

PRIMI PIATTI
Tagliolini ai frutti di mare (1,2,3,4,13,14)
€ 12.00
Spaghetto alle vongole (1,2,4,12)
€ 14.00
Risotto di pesce (2,3,4,13,14)
-- min 2 pers. € 14.00 cad.
Spago quadrato alla carbonara di pesce (1,2,3,4,7,14)
€ 16.00
Pacchero crema di piselli, gambero e speck croccante (1,2,3,4,7)
€ 14.00
Pennone fiori di zucca, zucchine e capesante (1,2)
€ 16.00
Raviolo alla “Norma” con ripieno alle melanzane (1,3,7)
€ 12.00

SECONDI PIATTI
Turbante di branzino con gamberone
e petali di carciofo (2,4,14)
€ 16.00
Gran fritto dell’Adriatico (1,2,4,5,7)
€ 16.00
Piovra alla gallega (4)
€ 18.00
Tataki di tonno (4)
€ 18,00
Grigliata mista di pesce – min 2 pers. (2,4,14)
€ 25.00 a persona
Pesce al forno in base al pescato (4)
€ 5.00 l’etto
Bocconcini di manzo alla pancetta steccata con Asiago DOP
e gratin agli agrumi (1,7,12)
€ 10.00
Tagliata rucola e grana (7)
€ 20.00
Filetto di Angus al pepe rosa (7)
€ 22.00
Chateaubriand di Angus – min 2 pers.
€ 30.00 a persona
Involtino di verdura ripieno di crema di formaggio e granella di pistacchio (3,7,8)
€ 10,00

Contorni di stagione
€ 4.00

Dolci del giorno
€ 6.00

 Coperto € 2.50 

MENU’ BAMBINI

PRIMI PIATTI
Pasta corta con varie salse oppure al naturale
Ragù Bolognese, pomodoro, pesto alla genovese - (1,8,9)
€ 6.00

SECONDI PIATTI
Cotoletta di pollo alla Milanese (1,3,5)
€ 10.00
Cheeseburger di manzo con patatine (1,7,8)
€ 12.00
Hot dog con patatine (1,7)
€ 10.00
Bistecchina di manzo alla griglia
€ 10.00

