Antipasti
Antipasto “La Grande Abbuffata”

€ 10.00

Burrata e culatello

€ 8.00

Carpaccio di Chianina al tartufo nero

€ 9.00

Crostini misti

€ 5.00

Crostone con scamorza e prosciutto crudo

€ 5.00

Selezione di salumi locali

€ 8.00

Parmigiana di melanzane al profumo di basilico

€ 7.00

Fagottino di guanciale con funghi misto bosco
su crema di formaggi

€ 9.00

Supplì di Riso

€ 5.00

Zuppa di lenticchie, quinoa rossa e semi di lino

€ 7.00

Focaccia di riso venere con pomodori secchi,
burrata e filetti di alici del Mar Cantabrico

€ 11.00

(prodotti tipici di salumi e formaggi con stuzzicherie gustose)

Primi piatti
Spaghetti cacio e pepe

€ 7.00

Spaghetti alla carbonara

€ 7.00

Spaghetti “Ben-Hur”

€ 7.00

Spaghetti salsiccia, noci e radicchio marinato

€ 7.00

Risotto con fonduta di formaggi e funghi porcini

€ 8.00

Risotto alle fave e zafferano “Metelis”
con cialda di pecorino stagionato in grotta

€ 8.00

Risotto “Ultimo Imperatore”

€ 7.00

Mezze maniche al sugo di melanzane,
olive taggiasche e capperi

€ 7.00

con pancetta, salsiccia, pomodoro, funghi champignon e panna

con pomodorini, zucchine, melanzane, carciofi e funghi freschi

Paste fresche e altro
Chitarrine al farro con guanciale, pomodorini ciliegino
e finocchietto selvatico

€ 9.00

Cappelli agli agrumi con julienne di verdure croccanti

€ 9.00

Fagottini speck, zucchine e zafferano “Metelis”

€ 9.00

Gnocchi al ragù bianco di cinghiale

€ 8.00

Gnocchi tricolore con speck, asparagi e funghi champignon

€ 9.00

Ravioli con guanciale, porcini e scaglie di tartufo nero

€ 10.00

Tagliatelle salsiccia e tartufo nero

€ 10.00

Tortellini alla boscaiola

€ 7.00

Secondi piatti
Agnello scottadito

€ 11.00

Agnello al forno speziato

€ 12.00

Arrosticini di castrato alla brace

€ 10.00

Costata di Angus Irlandese gr. 350/400 ca

€ 18.00

Coniglio in porchetta

€ 11.00

Hamburger Black Angus del Minnesota
con patate fritte

€ 12.00

Filetto di maiale con fonduta di formaggi e scaglie di fossa

€ 14.00

Filetto di vitello bianco con salvia e pepe rosa

€ 17.00

Lombata di vitello gr. 250

€ 13.00

Secondi piatti
Grigliata mista

€ 11.00

Suprema di faraona ai pistacchi

€ 15.00

Scaloppina di vitello al limone

€ 9.00

Entrecôte “Celtic Irish beef“ gr. 350

€ 18.00

Tagliata di manzo con rucola, pachino, grana gr. 250

€ 16.00

Tagliata di manzo rosmarino e pepe rosa gr. 250

€ 16.00

Tagliata di manzo con noci, radicchio e miele di castagno

€ 17.00

Arrosto misto di pesce

€ 18.00

Spiedini di mazzancolle e calamari

€ 14.00

coda di rospo, sogliola, spiedino e scampo

Alcuni alimenti, in mancanza di prodotto fresco, vengono sostituiti con il miglior prodotto surgelato

Contorni
Gran piatto vegetariano

€ 8.00

Insalata mista

€ 3.00

Olive all’ascolana

€ 4.00

Mozzarelline fritte

€ 4.00

Patate fritte

€ 4.00

Verdure cotte

€ 4.00

Verdure grigliate e al forno

€ 4.50

Verdure pastellate

€ 4.00

Fiori di zucca fritti

€ 4.50

Le Insalatone
Insalatona “Il Gladiatore”
Lattuga, mais, funghi freschi, olive, carote e pomodori

€ 6.00

Insalatona “La Grande Bellezza”
Lattuga, radicchio, mela verde, olive, mozzarella, mais e rucola

€ 6.50

Insalatona “La Vita è Bella”
Lattuga, pachino, tonno e mozzarella

€ 6.50

Insalatona “Il Miglio Verde”
Lattuga, rucola, carote, cipolla di Tropea e funghi freschi

€ 6.00

Insalatona “Il Mago di Oz”
Lattuga, radicchio, carote, pomodorini, pollo e rucola

€ 6.50

Dolci della casa
Ananas

€ 3.50

Cheesecake ai frutti rossi

€ 5.00

Crêpes con la nutella

€ 4.00

Macedonia di frutta fresca

€ 3.50

Macedonia di frutta fresca con gelato

€ 5.00

Panna cotta ai frutti di bosco o al caramello o al cioccolato

€ 4.00

Tiramisù alla frutta

€ 4.50

Tiramisù tradizionale

€ 4.50

Tortino di ricotta e miele

€ 5.00

Tortino “Chocolat”

€ 5.00

Tozzetti e ciambelline con vin santo

€ 3.50

Salame al cioccolato

€ 4.50

Tartufo nero o bianco

€ 4.00

Bevande
Acqua naturale San Bernardo cl. 75

€ 1.50

Acqua frizzante San Bernardo cl. 75

€ 1.50

Fanta e Coca Cola in bottiglia cl. 33

€ 2.00

Bevande alla spina
Coca cola cl. 30

€ 2.50

Birra Angelo Poretti cl. 20

€ 2.50

Birra Angelo Poretti cl. 40

€ 4.50

Vino bianco, rosso, bianco frizzantino 1/4 lt.

€ 1.50

Vino bianco, rosso, bianco frizzantino 1/2 lt.

€ 3.00

Vino bianco, rosso, bianco frizzantino 1 lt.

€ 6.00

Coperto		 €

2.00

CEREALI

contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati

CROSTACEI

e prodotti a base di crostacei

UOVA

e prodotti a base di uova

PESCE

e prodotti a base di pesce

ARACHIDI

e prodotti a base di arachidi

SOIA

e prodotti a base di soia

LATTE

e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

FRUTTA A GUSCIO

come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti

SEDANO

e prodotti a base di sedano

SENAPE

e prodotti a base di senape

SEMI DI SESAMO

e prodotti a base di semi di sesamo

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI

in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale

LUPINI

e prodotti a base di lupini

MOLLUSCHI

e prodotti a base di molluschi

