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ANTICA TRATTORIA
i sapori della tradizione

Santo Natale 2020
Le nostre proposte per i vostri festeggiamenti
Saremo aperti con il servizio d’asporto e domicilio
Prenota e salda entro il 20 dicembre per ricevere in omaggio un buono
sconto del 10% del totale speso

Aperitivo

Spritz per due persone, completo di ghiaccio, fetta d’arancia, cannucce e...SPRITZ!!! 9,00 €

Antipasti dall’acqua

Frittura di Alborelle 12,00 €
Sinfonia di mare 15,00 €
Insalata di polpo 14,00 €
Insalata di mare 9,00 €
Cocktail di gamberetti 9,00 €
Cozze alla marinara 9,00 €

Primi dall’acqua

Antipasti dalla terra

Tegola di affettati misti e gnocco fritto 12,00 €
Gnocco fritto 4,00 €
Bruschette al pomodoro 5,00 €
Bruschette fantasia 5,00€

Primi dalla terra

Gnocchi viola Vongola e Bottarga 12,00 €

Gnocchi speck e zola 9,00 €

Tagliolini freschi allo scoglio 17,00 €

Pappardelle alla farina di castagne con funghi
porcini freschi, guanciale e castagne 15,00 €

Tagliolini all’astice 20,00 €
Risotto gamberi e carciofi 10.00 €
Risotto al pesce persico 15,00 €

Secondi dall’acqua

Fritto misto 16,00 €
Baccalà alle cipolle brasate 15,00 €
Calamari fritti 14,00 €
Grigliata mista di pesce 18,00 €
Bistecca di calamaro 10,00 €
Spiedini calamari e gamberi 12,00 €
Gamberoni alla griglia 18,00 €
Grigliata mista di carne 18,00 €

Contorni
Patate al forno 4,50 €
Strudel di verdure 5,00 €
Verdure brasate 4,50 €

Crespelle ai funghi porcini 10,00 €
Ravioli al brasato burro e salvia 12,00 €

Secondi dalla terra

Filetto di maiale in crosta 12,00 €

Arrosto farcito in salsa di mele 10,00 €
Quaglie ripiene su letto di Polenta taragna 12,00 €
Quaglie ripiene su Risotto alla parmigiana 14,00 €
Brasato d’asino con Polenta Taragna 12,00 €

Dolci fatti artigianali
Panna cotta al cioccolato 5,00 €
Panna cotta ai frutti di bosco 5,00 €
Torta con pere e ciocccolato 5,00 € Mitica!!!
Torta con mele, noci e fichi 5,00 €
Strudel di mele 5,00 €
Tiramisù 5,00 €
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