Antipasti di terra...
Antipasto El Tocororo: selezione di salumi misti Piacentini con
salame Cremasco, giardiniera di nostra produzione con gnocco fritto

€12.00 (G)
Pancetta cotta “La Giovanna” di Capitelli cotta in 3 diverse fasi
assorbe la dolcezza del miele e degli aromi servita con gnocco fritto
€ 12,00 (G)
Tortino di zucca Mantovana con cuore morbido,
crema di Parmigiano e funghi porcini (L)

€12,00

Bocconcini di formaggio Salva Cremasco in crosta con tighe
€11,00 (G,L)
Tris di tartare Fassona Piemontese:
-maionese alla senape -mozzarella di Bufala e basilico - al profumo di tartufo

€13.00 (L)

Antipasti di mare...
Antipasto di pesce misto caldo e freddo

€16,00 (G,L)

Code senza guscio di Gamberoni Argentina saltati in Wok
con verdure croccanti, salsa di soia ,semi di sesamo e chips di pane
€13.00 (G)
Carpaccio di pesce spada affumicato con rucola e pomodorini
€11.00
Ostriche Crystal €4,00 cadauna

I Primi...
Gnocchetti di patate con crema di tartufo nero e funghi prataioli
€12,00 (G,L)
Tortelli Piacentini di ricotta ed erbette fatti in casa
accompagnati con sugo ai funghi porcini
€12,00 (G,L)
Tonnarello alla Carbonara con guanciale di Cinta Senese ,
uova e Pecorino Romano
€11,00 (G,L)
Tortello di Zucca Mantovana ricetta della Nonna Lucia servita con
burro, savia e spolverata di grana (G,L)
€12,00

Spaghetti allo Scoglio, gamberi, calamari cozze Bouchot e vongole
€15,00 (G)
Fagottini ripieni con Capesante e Gamberi del Nord
su vellutata di pomodoro, basilico e Stracciatella di Bufala
€14,00 (G L)
Tagliolini al nero di seppia con gamberi Argentina,
Pomodorini rossi e formaggio Vaccino
€13,00 (G L)

I Secondi di terra...
Tagliata di Angus Irlandese ai funghi porcini
€ 19,00
Tagliata di Angus Irlandese con crema di Gorgonzola Croce
€17,00 (L)
Tartare di Fassona Piemontese
(condita con senape, capperi, acciughe, e tuorlo d'uovo su richiesta)
servita con Raspadura a parte.
€13.00
Tagliata di Angus Irlandese con rucola e Raspadura
€18,00
Costata 400 gr circa

alla griglia , provenienza Irlanda

servita con patate al forno
€ 20.00

I contorni
Patatine fritte*.............................................................euro 4,00
Patate al forno.............................................................euro 5,00
Verdure grigliate..........................................................euro 6.50

L : contiene lattosio G: contiene glutine
Coperto euro 1,50
*Alcuni prodotti possono essere abbattuti o surgelati all'origine

Secondi di mare...
Spadellata di pesce* con gamberi, cozze ,vongole ,
pesce spada e calamari con pomodorini e pane Carasau
€18.00
Grigliata di pesce misto*
(scampo, gamberoni, branzino, calamari e pesce spada)
€19,00
Frittura mista di pesce*:
frittura mista dì calamari e ciuffetti Patagonia ,
code di gamberi * e verdure
€ 15,00 (G)
Pesce spada alla Siciliana con capperi, acciughe,
pomodorini Pachino e olive Taggiasche
€14.00
Filetto di Branzino* con verdure miste di stagione
saltate in padella
€15,00
Tagliata di tonno pinna gialla
con panatura al sesamo su rucoletta
€17,00

