IL BISTROT È APERTO
TUTTI I GIORNI

mare

DALLE 12:00 ALLE 15:00
DALLE 19:00

antipasti
Zuppetta di cozze e vongole al lime

13

Tartare di salmone e tonno con finocchi e crema di avocado

15

Tentacolo di polpo alla griglia con patate e crudité di pomodorino spaccatello giallo

15

primi piatti

Per i nostri primi piatti, utilizziamo una pregiata selezione di pasta
di Gragnano trafilata in bronzo; per il coraggio di chi sa aspettare...

Riso ai sentori di mare da una finestra di Favignana

15

Spaghetti con vongole veraci e calamaretti al profumo di Sicilia

16

Gnocchi all’orata con cremoso di zucchine ed i suoi fiori

14

17

Tataki di tonno con pistacchi ed insalata tropicale

17

Frittura di calamari e gamberi con verdurine di stagione

14

Totani alla griglia con vellutata di piselli e yogurt greco

16

contorni
Insalata mista con primizie di pomodori

6

Ratatouille di verdure con basilico

6

Insalata di fagiolini, patate e pomodorini

6

Senza Lattosio |

Rombo alla Sirmione

Senza Glutine

secondi piatti

IL BISTROT È APERTO
TUTTI I GIORNI

terra

DALLE 12:00 ALLE 15:00
DALLE 19:00

antipasti
Croccante con mantecato di burrata e lardo di Colonnata IGP

12

Insalatina di filetto scotatto con rucola, belga, grana ed aceto balsamico

13

Polpette di pappa al pomodoro con fonduta di pecorino di fossa

10

primi piatti

Per i nostri primi piatti, utilizziamo una pregiata selezione di pasta
di Gragnano trafilata in bronzo; per il coraggio di chi sa aspettare...

Eliconi ai tre pomodori con olio evo e basilico

12

Cappelletti al pecorino di Gallura con pere e Valpolicella

14

Risotto al parmigiano, dripping di pomodoro alla rucola
e polvere di scalogno arrosto

14

secondi piatti
Entrecôte alle braci, soffice di patate e paprika con cipolla caramellata

16

Filetto di manzo con fantasia di peperoni

18

Costine di maiale cbt laccate alla birra e miele d’acacia con patate stick

15

6

Ratatouille di verdure con basilico

6

Insalata di fagiolini, patate e pomodorini

6

Senza Lattosio |

Insalata mista con primizie di pomodori

Senza Glutine

contorni

