
IL GIRONE…RITORNA A CASA TUA 

Antipasti 

Creme caramel di zucca, pop corn e crema di parmigiano reggiano e spinacini scottati 9€ 

Patata al cartoccio, crema di patate e Parmigiano Reggiano, pop corn di Parmigiano 

Reggiano, erbette di campo ripassate 

10€ 

Battuta di carne di capriolo “Macelleria Zivieri” affumicata con foglie di ulivo, tartare di 

barbietola, vermouth, lamponi e crema dolce di aglio 
11€ 

Insalatina di carpaccio di salmone rosso norvegese, finocchi e vinaigrette agli agrumi 9€ 

Seppie dell’Adriatico gratinate e piastrate, crema di piselli e pomodorini scottati 10€ 

Carpaccio di tonno, capperi, origano e cipolla rossa in agrodolce 10€ 

Primi Piatti 

Tortelli di branzino e agrumi, estratto di basilico, arancia e mandorle 12€ 

Tortelli di patata con sarde a beccafico 11€ 

Lasagnetta bianca con ragù di pesce 11€ 

Garganelli gamberi e zucchine 9€ 

Tagliatelle al ragù 9€ 

Tortellini con tartufo nero pregiato di Norcia  14€ 

Riso al salto, Lumache “La Lumaca Bolognese” e funghi porcini, salsa di cipolla, nocciole 

e gel di prezzemolo  
13€ 

Tortelli di carciofo alla romanesca, pecorino, crema di aglio, olio e peperoncino 11€ 

Secondi Piatti 

La nostra petroniana, cotoletta di mora romagnola “macelleria Zivieri”, crema di 

parmigiano reggiano “Az. Agr. Caretti” e polvere di prosciutto crudo di Parma 
13€ 

Costine di mora romagnola “macelleria Zivieri”, sedano rapa, erbette di campo, maionese di 

pomodoro, polvere di cappero e croccante di miele di castagno    
17€ 

Tartare di manzo, funghi porcini scottati, tartufo nero pregiato di Norcia e crema d’aglio  15€ 

Guancia di manzo glassata al vino rosso, zucca e  spinacini 14€ 

Frittura mista del Girone 16€ 

Tataki di tonno, porro appassito e sesamo nero 15€ 

Gran crudo del Girone - Gamberi rossi di Mazara, gamberi viola, cannocchia, scampi, 

mazzancolla, sarde, tartare di tonno e carpaccio di pescato    

27€ 

Contorni 

La nostra Giardiniera 5€ 

Patate al forno profumate al rosmarino 4€ 

Dolci 

Babà al limoncello, mousse al limone di Sorrento, tartare di limone candito e meringa 6€ 

Mousse di cioccolato fondente, crema al latte, gel di lamponi, corallo soffice al 

cioccolato e cialda di nocciole    
6€ 

 

ORARIO ASPORTO e CONSEGNE A DOMICILIO: TUTTI I GIORNI 11.30-14 E 18.30-20.30 

PRENOTAZIONI PRANZO ENTRO LE ORE 11 

PRENOTAZIONI CENA ENTRO LE ORE 19 

PER INFO E PRENOTAZIONI 0516831057 - 3406872074 

SU TUTTE LE BOTTIGLIE DELLA NOSTRA CARTA PROPONIAMO UNO SCONTO DEL 10% 


