
 

 

 

IL PRANZO  

AL GIRONE 

 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie e intollerante alimentari al momento 

dell’ordine. È disponibile un menù dedicato. 

Per garantire una migliore qualità alcuni prodotti sono stati sottoposti ad un 

abbattimento rapido di temperatura e conservati a   -18°C. 

 

Insalatone 

Tonno: Tartare di tonno, insalata, pomodorini, croccante di 

tarallo e maionese al nero di seppia 
10€ 

Pugliese: mozzarella di bufala, mandorle, pomodori, terra di 

grano arso e insalata 
8€ 

Emiliana: Parmigiano Reggiano 30 Mesi “Az Agr. Caretti””, 

pomodorini, Aceto Balsamico Tradizionale “Acetaia 

Paltrinieri” e insalata 

10€ 

  

Antipasti 

Zuppetta di lenticchie di Castelluccio di Norcia, croccante 

di pane e aglio, chips di maiale soffiate, erbette di campo 
9€ 

Crocchette di baccalà e patate (3PZ) 7€ 

Insalatina di carpaccio di salmone rosso norvegese, 

finocchi e vinaigrette agli agrumi 
10€ 

Seppie gratinate e piastrate, crema di piselli e pomodorini 

scottati 
10€ 

 

 

 



Primi Piatti 

Spaghetti di grano duro “Carla Latini”, bisque piccantella 

di gamberi rossi di Mazara e pomodorini scottati 
12€ 

Garganelli con gamberi e zucchine 10€ 

Rigatoni “Carla Latini” cacio, pepe e baccalà mantecato 11€ 

Tortelli di ricotta, guanciale e granella di uovo 11€ 

Lasagnetta verde con asparagi ed Emmental 10€ 

Tagliatelle al ragù 10€ 

Tortellini in brodo di cappone 13€ 

  

Secondi Piatti 

La nostra petroniana, cotoletta di maiale, chips di 

prosciutto e spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi “Az. Agr. 

Caretti” 

12€ 

Tartare di manzo “Az. Agr. Caretti” e chips di carciofi fritti 15€ 

Frittura mista del Girone 18€ 

Tataki di tonno, porro appassito e sesamo nero 16€ 

Crudo di pesce (Tonno, branzino, scampi, gamberi rossi di 

Mazara) 
22€ 

Contorni 

Insalatina di misticanza e mela verde 4€ 

Verdure croccanti marinate con senape in grani 5€ 

La nostra Giardiniera 5€ 

  

Dessert 

Baba’ al limoncello, mousse al limone e gel di frutti rossi 5€ 

Mousse di cioccolato fondente, crema al latte, crumble 

croccante e salsa di amarene 
5€ 

Strudel di mele con panna montata 5€ 

 

Coperto 

 

2€ 

 


