Menù Rosticceria dal 30 settembre al 2 ottobre 2022
Prezzo in € per porzione

Lasagna alla Bolognese 7,00
Cannellone ricotta e spinaci 7,00
Pasta e fagioli 6,50
Zuppa di farro e ceci con verdura 6,50
Vellutata di zucca 6,50
Risotto ai funghi 6,50
Ravioli di zucca burro e salvia 7,00
Ravioli di patate speck e crema di carciofi 7,00
Garganelli panna prosciutto e piselli 6,50
Sedanini all’uovo prosciutto e pachino 6,50
Penne all’arrabbiata 6,50
Spaghetti alla carbonara 6,50
Gramigna salsiccia
Menù di pesce disponibile il venerdì- sabato e domenica su prenotazione:
Paella di pesce e verdure 8,00
Risotto ai frutti di mare 8,00
Gnocco gamberi e mandorle tostate 8,00
Garganello ai frutti di mare 8,00
Tagliatella mare e monti 8,00
Insalata di mare 7,00
Hallybut alla griglia 9,00
Filetto di branzino alla griglia 9,00
Filetto di orata alla griglia 9,00
Spiedino di gamberi 4,00 l’uno
Spiedini di calamari 4,00 l’uno
Fritto di pesce 8,00
Merluzzo con pachino olive e capperi 8,00
Coda di rospo alla griglia 9,00
Coda al cartoccio 10,00 m(su prenotazione)

vitello al forno 6,50
Polpette con piselli 6,50
Parmigiana di melanzane 6,50
Parmigiana di zucca e funghi 6,00
Stinco al forno 7,00
Hamburgher di verdure 6,00
Zucchine ripiene 6,00
pollo al forno con patate 6,00
spezzatino di vitello 6,50
scaloppa ai funghi 6,00
pollo ripieno 6,00
goulash di manzo 6,50
frittata di zucchine e cipolla 6,00
Verdure gratinate o verdure grigliate 3,00
Patate al forno 2,50
Verdure al vapore 3,00
Friggione 3,00
Cream caramel 3,00
Budino all’amaretto 3,00
Torta di riso 3,00
Tenerina al cioccolato 3,00
Tiramisù 3,00
Zuppa inglese 3,00
Panna cotta 3,00
Bis di posate in compostabile 0,30
Vi ricordiamo che è sempre possibile richiedere la consegna a domicilio
gratuita con una spesa minima di 50,00 €
5,00 € per spese inferiori.
Potete prenotare inviandomi un messaggio su whatsApp oppure chiamando i nostri
numeri oppure compilando il foglio con il menù e inviandomelo come fotomessaggio mail o messaggio whatsApp

