* Cellentani al ragù Bolognese

€ 5.00

(pomodoro, sedano, cipolla, carota, carne tritata, olio evo)

* Cellentani al pomodoro fresco

€ 5.00

(pomodoro fresco a grappolo, basilico, olio evo)

* Conchiglie al pesto genovese

€ 5.00

(basilico, pinoli, formaggio grana, olio evo)

* Conchiglie con salsa di noci

€ 5.00

(noci, panna, burro, parmigiano)

Primo piatto maxi a scelta nella lista

€ 6.50

(tra quelli contrassegnati dall'asterisco)

Risotto al prosecco

€ 7.00

(riso carnaroli, parmigiano, prezzemolo, burro, prosecco, pepe)

Tagliatelle alla Luciana

€ 9.00

(pasta uovo, polipetti, pomodorini, capperi, olive, peperoncino, aglio)

Spaghetti integrali alla siciliana
(pasta d'acciughe, capperi, pomodorini, olio insaporito all'aglio, peperoncino)

€ 8.00

Petto di pollo alla griglia

€ 7.00

Tagliata di fassone con scaglie di grana e rucola

€ 11.00

Hamburger alla griglia

€ 7.00

con patatine fritte

Piatto regionale: Pezzogna all'acqua pazza
(orata, pomodorini, patate, pomodori secchi
, peperoncino, prezzemolo, basilico, aglio)

€ 13.00

Frittura di calamari

€ 10.00

Piatto sfizioso

€ 8.50

(crudo, burratina, pallina di robiola con granella di nocciole
, gnocco fritto, rucola)

* Roastbeef in salsa delicata

€ 7.50

con contorno a scelta

*Flan di verdure con salsa al gorgonzola
con contorno a scelta

€ 7.50

PRIMI
Spaghetti di zucchine

€ 6.00

(rav.al pesto genovese, basilico, pinoli, pecorino, olio evo)

SECONDI
Hamburger vegetariano

€ 6.00

con contorno a scelta

Crespella vegetariana farcita alle verdure

€ 7.50

con contorno a scelta

VERDURE ALLA GRIGLIA
Verdure alla griglia

€ 5.00

(zucchine, melanzane, peperoni, pomodoro, patate)

Verdure alla griglia maxi
(zucchine, melanzane, peperoni, pomodoro, patate, radicchio, cipolla)

€ 7.50

Cellentani al pomodoro
Coppa di maiale al rosmarino
Patate prezzemolate

€ 7.00

Nizzarda

€ 7.50

(iceberg, mozzarella, tonno, uova sode, olive nere, fagiolini)

Italiana

€ 7.50

(insalata mista, uovo sodo, tonno e mais)

Greca

€ 7.50

(insalata verde, pomodoro, cetriolo, cipolla di tropea, olive e feta)

Tonno

€ 7.50

(iceberg, tonno, patate, pomodorini, acciughe e capperi)

Patatine Fritte
Insalata mista
Insalata di pomodori
Patate prezzemolate

€ 3.00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50

Affogato al caffè

€ 3.50

Semifreddo

€ 4.00

Creme caramel

€ 3.00

Panna cotta

€ 3.50

Cubotto al cioccolato

€ 4.00

Coppa gelato ( 3 palline )

€ 3.00

**NON CUMULABILE CON CONVENZIONI

Vini rossi e bianchi Piemontesi DOC

€ 9.00

delle cantine Spinoglio - 0,75l

Vino rosso Giorgio e Giulia DOCG

€ 14.00

delle cantine Spinoglio - 0,75l

Vino della casa(bianco o rosso)

€ 4.50

0,50l

Calice rosso e bianco Piemontese DOC

€ 2.50

delle cantine Spinoglio

Calice rosso e bianco della casa

€ 2.00

Acqua filtrata naturale o gasata 1/2 litro

€ 0.80

Acqua filtrata naturale o gasata 1 litro

€ 1.50

**NON CUMULABILE CON CONVENZIONI

