MENÙ COMPLETO
E S TAT E 2 0 2 1

PRENOTA
PRIMA

24H

MENU FISSI

LEVANZO

• Spiedino di caprese

Pomodoro, mozzarella fior di latte

• Involtini di melanzane con scamorza

Melanzane fritte, scamorza, salsa di pomodoro, Grana Padano

• Mini Timballo di anelletti alla norma

Anelletti siciliani, salsa di pomodoro, melanzane fritte, ricotta salata

• Insalata di farro

Farro, tonno, pomodoro datterino, melanzane fritte, menta

• Polpettone di manzo alla palermitana

Carne macinata di bovino, prosciutto cotto, mozzarella, spinaci, Grana Padano

FAVIGNANA

€ 20,00

• Caponata di melanzane

Melanzane fritte, salsa di pomodoro, sedano, cipolla, capperi, olive, olio EVO

• Lasagne estive

Lasagne all'uovo, melanzane fritte, zucchine fritte, carote - porro e zucca a forno, besciamella, Grana Padano

• Stecco di pesce spada e zucchine

Pesce spada, zucchine a forno, pangrattato agli agrumi

• Sgaloppine di tonno in agrodolce

Fettine di tonno, cipolla rossa in agrodolce cotti in padella

• Patate novelle al forno
Patate novelle, olio EVO, sale

MARETTIMO

€ 28,00

• Torta salata con fontina e zucchine
Pasta sfoglia, fontina, zucchine, besciamella

• Caponata di melenzane con Pesce Spada

Melanzane fritte, pesce spada, salsa di pomodoro, sedano, cipolla, capperi, olive, olio EVO

• Mini cornetti salati

Tonno affumicato, limone, songino/ guanciale e pecorino fresco

• Insalata di calamaro

Calamaro, patate, capperi, olive, olio EVO

• Insalata di riso pilaf

Riso pilaf, pomodori secchi, olive, capperi, basilico e zeste di limone

• Involtini di spada agli agrumi

Fettine di pesce spada, pangrattato tostato, pinoli, uva passa, caciocavallo semistagionato, arancia e menta

• Macedonia di frutta

Mix frutta fresca di stagione (in base alla disponibilità in negozio)
Ordine minimo per i menù ﬁssi: 5 persone

€ 35,00

TEGLIE

TEGLIE* DA €15,00
• Patate a sfincione

Patate, cipolla, concentrato di pomodoro, olio evo, sale, zucchero, caciocavallo, pangrattato

• Gnocchi gratinati

Gnocchi di patate, salsa di pomodoro, mozzarella, Grana Padano

• Taboulè vegetariano

Cous cous, verdurine miste, basilico, menta

• Cous Cous Mediterraneo

Cous cous, pesce spada, pomodorini, zucchine fritte, menta

• Sformato di zucchine e patate

Zucchine genovesi, patate, fontina, prosciutto cotto, Grana Padano

• Conchiglioni ripieni gratinati in teglia

Pasta conchiglioni, ragù di carne, besciamella, Grana Padano

TEGLIE* DA €18,00
• Riso venere con Salmone

Riso venere, salmone, zucchine, pomodorini, zucca rossa, menta

• Anelletti al forno

Anelletti siciliani, tritato di bovino, carote, sedano, cipolla, concentrato di pomodoro, besciamella (latte, farina 00,
burro), melanzane fritte, prosciutto cotto, mozzarella, grana Padano, olio Evo, sale, pepe, zucchero, noce moscata,
pangrattato, bacche di ginepro, finocchietto, cannella

• Lasagne Emiliane

Lasagne all'uovo, ragù bolognese, besciamella, Grana Padano

• Gateau di patate

Patate, prosciutto cotto, mozzarella, besciamella, Grana Padano

• Sformato di melanzane

Melanzane fritte, salsa di pomodoro, prosciutto cotto, mozzarella, Grana Padano

• Cannelloni vegetariani

Cannelloni di pasta fresca, besciamella, zucchine, peperoni, melanzane, carote, porro, piselli, Grana Padano

Aggiunta di pepe e peperoncino su richiesta

*1 teglia corrisponde a circa 6 porzioni

PANINI MIGNON
• Bolognese

€ 1,50

• Siciliano

€ 1,50

• Francese

€ 1,50

• Norvegese

€ 2,00

• Ragusano

€ 2,00

• Modicano

€ 1,50

Mortadella, fetta di limone, songino
Ricotta Bio, pomodorino semi-dry
Prosciutto cotto, brie, zucchine grigliate
Salmone, robiola, rucola, pere
Hamburger, melanzane, caciocavallo fresco, avocado, scorza di limone e arancia
Pollo modicano panato, pomodoro, insalata mista

BRUSCHETTE
• Piemontese

€ 10,00

• Nordica

€ 11,00

• Americana scomposta

€ 10,00

Tartare di Fassona, robiola, songino, scorza di limone
Salmone affumicato, fetta di limone
Hamburger di vitello, cheddar, red emmental, bacon

CHIAMA IL 334 654 6608

1.

P R E N O TA
FINO A 24H
PRIMA

SCEGLI TRA

2.

DELIVERY

3.
G U S TA I L
TUO PASTO!

RITIRO
IN NEGOZIO

