Antipasti

Porz. Antipasto

Piatto unico

Gazpacho andaluso
con crostini di pane e brunoise di verdure croccanti

18.00

24.00

Bis di tartare di salmone e tonno rosso
su dadolata di avocado fresco

28.00

35.00

Gamberoni flambati al rum
su letto di ananas e citronella di more

28.00

36.00

Tentacoli di piovra
con dadolata di patate e olive taggiasche

24.00

31.00

Prosciutto di Parma “Pio Tosini” stagionato 18 mesi con melone

24.00

32.00

Vitello in salsa tonnata e frutto di cappero

24.00

32.00

Carpaccio di manzo marinato al limone e rosmarino
con insalata “Waldorf”

24.00

32.00

Tartare di manzo di Fassona piemontese
servita con patate fritte

29.00

37.00

Insalate
Insalata verde

10.00

Insalata mista di stagione

12.00

Pomodori ramati con cipolla di Tropea

12.00

Nizzarda:
Insalate, verdure miste, uovo sodo, tonno, olive, capperi e acciughe

19.00

Caprese con mozzarella di bufala

17.00

Insalata di cicorino con uovo 5 minuti e bacon croccante

13.00

Primi Piatti
Risotto “La Palma” alla crema di tartufi bianchi
servito in cialda di Parmigiano

32.00

Risotto alle primizie dell’orto mantecato allo stracchino

25.00

Spaghetti di Gragnano ai frutti di mare

36.00

Garganelli alla crudaiola di tonno con pomodoro fresco e basilico

29.00

Paccheri di Gragnano con gamberi e cozze
al pesto di basilico e pomodorini

29.00

Gnocchi di patate fatti in casa in guazzetto di moscardini
pomodorini e olive taggiasche

28.00

Secondi piatti di Pesce

CHF.

Filetti di pesce persico alla Bissonese
con risotto alla Parmigiana

36.00

Filetti di branzino alla Mediterranea
patate, pomodorini e olive taggiasche

36.00

Trancio di salmone scottato
ai semi di sesamo e guacamole di avocado

37.00

Frittura croccante di calamari e gamberi
servita con patate fritte con salsa tartara

37.00

Grigliata di pesce di mare
con patate e verdure alla griglia

min. 2 pers per persona

56.00

Secondi piatti di Carne
Piatto Estivo
Viennese con rucola e pomodorini, Manzo marinato,
Vitello tonnato e Tartare di manzo servito con patate fritte

39.00

Viennese di vitello
con rucola, pomodorini e patate fritte

37.00

Sminuzzato di vitello al miele
con arachidi, peperoncino fresco e riso pilaf

37.00

Filetto di manzo alla griglia 220 g
con patate al forno e verdure

45.00

Paillard di vitello
con patate al forno e verdure

42.00

Filetto di maiale bardato al bacon su salsa tartufata
con patate al forno e verdure

39.00

Picaña di manzo alla griglia
con patate al forno e verdure grigliate

min. 2 pers

per persona

45.00

TUTTI I SUPPLEMENTI E LE VARIAZIONI SARANNO FATTURATE A PARTE - TUTTE LE PIZZE SONO DISPONIBILI ANCHE NEL FORMATO MAXI E BABY .

LA NOSTRA CUCINA È IMPOSTATA IN MODO CLASSICO , CON LAVORAZIONI CHE POSSONO CONTENERE GLUTINE , LATTOSIO O ALTRI ALLERGENI .
VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI INFORMARE IL NOSTRO PERSONALE DI SERVIZIO RIGUARDO LE VOSTRE ESIGENZE ,
AFFINCHÉ LE PIETANZE POSSANO ESSERE PREPARATE IN MODO ADEGUATO . G RAZIE.

