ANTIPASTI
Miaccia con indivia e formaggio 9,00
(glutine, uova, latticini)

Caponata con zucca, mele e carciofi 8,00
(sedano)

Insalata di stocco 13,00
(pesce)

Roast beef 12,00
( pesce )

Polpettine di orata allo zenzero 13,00
(glutine, pesce ,uova, latticini)

Salmone marinato all’aneto 14,00
(pesce)

PRIMI
Tagliolini di pasta fresca al nero di seppia 14,00
(glutine, uova,pesce)

Gnocchi di barbabietola con pesto leggero di verdure selvatiche 12,00
(glutine, uova)

Tagliolini di carrubba alla bottarga con carciofi 14,00
(glutine, uova, pesce)

Maccheroni di tumminia fatti in casa con ragù di maiale 12,00
(glutine,uova)

ZUPPE E LEGUMI
Riso integrale con verdure e gomasio 9,00
Macco di fave con bietole di campagna 8,00

SECONDI DI PESCE
Hamburger di spigola e salmone con verdure 13,00
(pesce, glutine, latticini)

Filetti di rana pescatrice con pomodorini e patate 15,00
(pesce )

Involtini di spigola con verdure selvatiche 14,00
(pesce, glutine, latticini)

Cous cous con pesce e verdure 15,00
(molluschi*, crostacei*, pesce)

SECONDI DI CARNE
Cous cous con carne e verdure 14,00
Arrosto di vitello con patate 13,00
Contiene funghi secchi

Gulash con patate 13,00
(glutine, latticini)

CONTORNI
Piatto misto di verdure di stagione cotte a vapore 5,00
Insalata mista 5,00

I DOLCI DI OGGI
Torta al cioccolato 5,00
(uova e latticini)

Semifreddo al mango di Sicilia 5,00
(latticini)

Semifreddo al marsala 5,00
(latticini,uova)

Torrone gelato 5,00
(latticini, uova, frutta secca)

Torta di pere con cioccolato fondente fuso 5,00
( glutine,latticini, uova)

Gelo di cannella 5,00
Creme bruleè 5,00
( latticini, uova)

Cheese cake con fragole 5,00
( latticini,glutine)

Degustazione dei “Biscotti di Lory” 3,00
Frutta 5,00

Pane e coperto 2,00

*Prodotto surgelato () tra parentesi sono indicate le sostanze allergene
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere sostanze che provocano
allergie o intolleranze. Alcuni alimenti vengono sottoposti ad abbattimento di temperatura e
decongelamento secondo regolamento CEE 583/04.

