ANTIPASTI DI MARE

SECONDI DI MARE

Insalata di mare calda o fredda

€. 10,00

TORTE DI PASTICCERIA artigianale

Spiedino di polipo, gambero e
calamaro alla piastra

€. 7,00

Orata in guazzetto di pomodori,
olive e patate

€. 10,00

Bistecca di tonno alla griglia

€. 8,00

Pesce spada alla griglia

€. 8,00

cad.

Straccetti di polipo e patate saltati
con rucola e grana

€. 10,00

Tris di carpacci

€. 10,00

Pepata o marinata di cozze

€. 6,00

Soppressata di polipo con insalatina

€. 9,00

Branzino o orata alla griglia

€. 10,00

Salmone affumicato e crostini

€. 9,00

Grigliata mista di pesce ( 5 pezzi )

€. 12,00

Fritto misto

€. 10,00

Zuppa di pesce

€. 13,00

ANTIPASTI DI TERRA
Tagliere di formaggi e salumi

€. 8,00

(crema arricchita da gocce di cioccolato o
frutti di bosco)

Meringata
(meringa e panna) ai frutti di bosco o
con gocce di cioccolato

Crostata moderna di frutta fresca
Mimosa
(presentata con cubetti gialli)

Euro 22,00 al kg
1 porzione equivale a circa 110 - 120 grammi

SECONDI DI TERRA

PRIMI PIATTI

Grigliata mista di carne

€. 10,00

Maccheroncini napoletani con funghi e
€. 7,00
pasta di salame mantecati allo zafferano

Costata gr. 500

€. 12,00

Spaghetti ai frutti di mare

€. 10,00

Tagliata di manzo rucola e grana

€. 10,00

Spaghetti alle vongole

€. 9,00

Saltimbocca alla romana

€. 7,00

Paella di carne e/o pesce

€. 10,00

Vitello tonnato

€. 7,00

Crespelle cotto e formaggio o
porcini e formaggio

€. 6,50

Scaloppine ai funghi

€. 7,00

Gnocchetti Zola e gamberetti
gratinati al forno

€. 7,50

(a porzione)

Possibilità di ordinare d’asporto anche tutti
i nostri piatti del MENU ALLA CARTA

cad.
cad.

SUGO
Solo sugo ai frutti di mare

Chantilly

€. 6,00

** Le torte di pasticceria vanno prenotate
almeno 2 giorni prima

CONTORNI
Patatine fritte

€. 3,00

Verdure alla griglia

€. 3,00

Patate al forno

€. 3,00

** Si accettano TICKET da lunedì a venerdì

sia a pranzo che a cena

PIATTI D’ASPORTO
LA NOSTRA CUCINA A CASA TUA

Via Marconi 22
Almenno San Salvatore (BG)
035 640331

Via Marconi, 22

24031 Almenno S. Salvatore (BG)
Tel: 035-640331
e-mail: info@osteriadiviamarconi.com
www.osteriadiviamarconi.com

