MENÙ DEI CLASSICI

LE FOCACCE

ANTIPASTI
Battuta di manzo, noci, Grana Padano e tartufo nero
Cruditè di pesci e crostacei agli agrumi
Ostriche
Insalata ai frutti di mare con scampi e gamberi
Carpaccio di porchetta, rucola, grana e pane croccante
Selezione di salumi e gnocco fritto

...con un impasto prodotto da 8 tipi di cereali, alto e soffice ...

16 €
30 €
3 €/pz
25 €
14 €
14 €

Burrata, pomodori confit e pesto
Acciughe del Cantabrico, origano di Pantelleria e mozzarella
Verdure grigliate e scamorza
Prosciutto Crudo di Parma, rucola e Grana Padano
Mozzarella di bufala, pomodori confit e basilico
Mortadella, pistacchi di Bronte e mozzarella
Salmone affumicato, le sue uova, finocchi e agrumi

15 €
20 €
11 €
14 €
12 €
13 €
23 €

PRIMI
Ravioli di zucca, burro e salvia
Tortellaccio ripieno di bufala e porri servito con Ragù d’anatra
Casoncello alla bergamasca e mele cotogne
Riso servito con frutti di mare

11 €
14 €
14 €
14 €

SECONDI
Filetto di manzo e terrina di patate
Filetto di Branzino servito con verdure al vapore
Fritto calamari e gamberi
Selezione di formaggi accompagnata da confetture

22 €
20 €
22 €
15 €

Se condividi sui tuoi Social una foto delle nostre preparazioni tra Pizze, Focacce
o Piatti, ogni 100 Like riceverai in omaggio un aperitivo per 2 persone presso la
Gastronomia Deli &Co.

GLI SFIZIOSI
9.00 €
Prosciutto Crudo di Parma, mozzarella di bufala, rucola e Grana Padano
Mozzarella di Bufala, zucchine grigliate, gamberi, insalata e pomodoro
Fiocco di Culatello, stracciatella, verdure in agro e insalata
Verdure alla griglia, Burrata e insalata

Allo scopo di garantire la massima qualità delle migliori materie prime, alcuni prodotti vengono abbattuti o conservati a
-18° dall’origine.
Ricetta senza Glutine
Ricetta Vegetariana
Invitiamo tutti i clienti che sono soggetti ad allergie e/o intolleranze a segnalarle al personale.
Informiamo la gentile clientela che tutti i piatti ove non sia segnalata la presenza di glutine sono eseguiti con particolare attenzione
ma non possiamo garantirne la completa assenza.
In cassa sono consultabili le tabelle informative sulla presenza di allergeni all’interno dei nostri piatti.

