PIADINE
Tricolore: prosciutto crudo, rucola e Squacquerone € 6.50
Marinara: sardoncini grigliati, misticanza e cipolla di Tropea € 6.50
Campagnola: erbette saltate in padella e pecorino dolce € 6
Classica: prosciutto cotto e fontina € 5

ANTIPASTI
Insalatona di tonno fresco scottato, verdure croccanti, patate, pomodoro e
olive taggiasche € 14
Insalatona di gamberi al vapore, ananas e pompelmo rosa € 14
Insalatona di pollo grigliato con pomodoro fresco, verdure e scaglie di grana € 12
Caprese di bufala, pomodoro e origano € 10
Bresaola con pendolini, limone, rucola e scaglie di grana € 15

LE ECCELLENZE DELLA VALCONCA
Selezione di formaggi Bio del piccolo caseificio del Buon Pastore di Montefiore Conca
con confettura artigianale € 16
Tagliere di affettati e salumi di Mora Romagnola della Fattoria Zavoli di Saludecio
servito con piadina calda € 19
Tagliere misto di Mora Romagnola e formaggi del Buon Pastore con confettura e
piadina calda € 20

LA NOSTRA PASTA
Spaghetti alla carbonara di mare con seppia, bacon, uovo e pecorino € 12
Tagliolini all’uovo con tonno fresco, pendolini, olive, timo e limone € 14
Spaghetti con le vongole poveracce € 12
Tagliatelle al mattarello con ragù di carne alla bolognese € 10
Risotto selezione Carnaroli mantecato ai funghi porcini €15
Strozzapreti con prosciutto di mora romagnola e carciofi €12

SECONDI
Tagliata di pollo ruspante alla piastra con contorno del giorno € 12
Tagliata di manzo irlandese alla griglia con contorno del giorno € 18
Il pescato del giorno con contorno dello Chef € 20
Tartare di tonno fresco (180 gr ) con zenzero candito e salsa teriyaki € 15
Tagliata di tonno scottato con contorno del giorno €18

DESSERT
Tortino di cioccolato e castagne con cuore fondente e sorbetto d’uva € 9
Strudel al cucchiaio di mela caramellata, pinoli e uvetta con gelato alla cannella € 8
Macedonia di frutta fresca € 5
Selezione dei nostri sorbetti o gelati artigianali € 5

Menu lunch valido dal venerdì alla domenica. Dal martedì al giovedì a disposizione
degli ospiti una ricca carta snack. Lunedì il ristorante rimarrà chiuso.

