GLI ANTIPASTI
Tartare di manzo su letto di zucca con carciofi croccanti
Flan di zucca con fonduta di castelmagno Dop
Polpette fritte di bollito di manzo sfilacciato su salsa verde
Bocconcini di pollo fritti con panatura di semi di sesamo
su letto di avocado
Parmigiana di melanzane con crema al basilico

9€
6€
6€
6€
8€

I NOSTRI PRIMI
Risotto con zucchine e provola
Fettuccina funghi e salsiccia
Tonnarelli in salsa di pomodoro con stracciatella di
bufala Dop e guanciale croccante
Ravioli fatta in casa al ripieno di burrata e ossobuco
su crema di funghi porcini
Calamarata con pistacchio, guanciale croccante,
stracciatella di bufala e pomodorini pachino confit

12 €
12 €
12 €

Gnocco di castagne con ossobuco

14 €

14 €
14 €

I NOSTRI SECONDI
Galletto alla griglia con patate saltate al vino bianco
Tagliata di manzo alla griglia
Filetto di manzo al pepe verde con senape e brandy
Costola di petto di manzo cotta a bassa temperatura e
grigliata su crema di manioca
Tagliata di picanha alla griglia
Suprema di pollo cotta a bassa temperatura e poi
grigliata con Avocado e salsa teriyaky

15 €
16 €
22 €
17 €
16 €
14 €

I NOSTRI CONTORNI
Cicoria ripassata con peperoncino fresco
Patate al forno con vino bianco
Broccoletti ripassati con peperoncino fresco
Verdure grigliate (melanzane, zucchine, carote)

LE NOSTRE INSALATE
CAESAR SALAD
(Pollo grigliato, crostini, pancetta croccante, salsa Caesar
Lattuga e scaglie di parmigiano)
INSALATA MISTA
(Lattuga, carote, finocchio, pomodorini pachino)
E PER FINIRE IN BELLEZZA...
Torta di mele tiepida con gelato alla vaniglia
Tortino al cioccolato con cuore caldo ai frutti di bosco
Torta cioccolato e pistacchio
Sfera di tiramisù
Semifreddo al torroncino con salsa tiepida ai frutti di bosco
Acqua 0,70 cl
Servizio a persona

5€
5€
6€
5€

8€
6€

6€
6€
7€
6€
6€
2,5 €
3€

A tavola perdonerei chiunque....
fireice.frascati
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