I nostri taglieri
Tagliere misto all’italiana, prosciutto cotto, crudo di parma, salame Napoli ,olive verdi e
fior di latte 8.50
Tagliere della bassa valle, lardo d’ Arnald, pane nero, miele d acacia e burro
8.00
Taglieri di formaggi misti con miele e frutta secca
8.50

I nostri Antipasti
Tomino caldo bardato allo speck, pere e noci
8.50
Crudo di parma e mozzarellina di bufala campana
9.00
Bresaola punta d’anca, rucola ,pomodorini ,scaglie di grana pepe e limone
9.00
Caponata di melanzane e polipo alla siciliana
9.00
Blinis al formaggio fresco e salmone all aneto
9.00
Spadellata di calamari e gamberi* e granella di nocciole tostate
9.00
Cozze alla diavola,impepata,marinara
8.00
Antipasto “Alta marea”
11.00
Insalata di mare tepida*
10.00

La bruschetteria
Bruschetta classica alla romana, pomodoro basilico aglio e origano
4.00
Bruschetta tricolore, classica romana, patè d olive verdi ,formaggio fresco
5.00
Bruschettone di pane nero con formaggio morbido di capra, salmone norvegese
5.00

I nostri primi piatti
Spaghetti alle vongole
11.00
Casarecce alla lido, pesce spada, melanzane ,pomodorini e mentuccia
8.50
Caramelle tricolore voilà con pomodorini ,basilico e mozzarella di bufala
9.00
Spaghetti Cacio e pepe
8.00
Riso venere, pomodorini ,gamberi e crema di zucchine
10.00
Chicche al nero di seppia fatte a mano, con calamaretti, pomodori secchi e basilico
9.50
Linguine alle cozze, pesto alla ligure e mozzarella di bufala
9.00
Risotto ai frutti di mare
10.00
Casarecce alla norma
8.00

I nostri secondi
Tagliata di vitello ,rucola ,pomodorino ,scaglie di grana
12.00

Galletto alla griglia in salsa BBQ(servito con patate fritte)
11.00
Cartoccio di salmone con foglie di vite bardato al crudo di parma, mostarda d’uva e
panna acida 13.00
Cotoletta di pollo alla milanese con battuto di pomodoro
9.00
Gran fritto di calamari e gamberi*
13.00
Grigliata mista di pesce*
14.00
Orata o Branzini alla griglia
12.00
Calamari alla diavola o griglia
11.00
Sirena di branzino dello Chef con verdurine di stagione e salsa allo zafferano
13.00

I piatti completi

Raclette su lampada (patate lesse, cipolline ,cetriolini e piattino di salumi misti a testa)
min per 2 24.00
Manzo bastonato (manzo in stecca con lardo d ‘arnald e verdurine saltate)
14.00

I contorni

Patate al forno rosmarino
3.00

Patatine fritte
2.50
Patate fritte al formaggio
3.00
Verdure alla griglia
4.00
Spinaci al burro
3.00
Insalata mista
3.00

Le insalate
Caesar salad (verde, pollo, crostini di pane, parmigiano a scaglie e salsa cesar)
6.00
Williams (Verde, rossa, pere, noci e scaglie di parmigiano)
6.00
Alta mare (verde ,rossa ,polipo ,capperi ,olive ,pomodorini)
6.00
Autunnale(insalata verde,rossa, mozzarella, rucola, pomodorini, sedano, noci, fontina)
5.00
Primavera(insalata verde,rossa, rucola, sedano, mais, pomodori, tonno, mozzarella)
5.00

