Traduzione Menù
primi:
pasta e fagioli, pasta with beans
pasta mista con fagioli e cozze; mixed pasta with beans and mussels
pasta con salsiccia e broccoli; pasta with sausage and broccoli
pappardelle con porcini panna e speck; pasta with porcini mushrooms, cream and speck;
pappardelle con pancetta e panna allo zafferano; pasta with pancetta and safran cream
risotto con salsiccia e funghi misti; risotto with sausage and mixed mushrooms
risotto alla pescatora; seafood risotto
risotto con radicchio, taleggio e speck ; risotto with chicory taleggio cheese and speck
risotto ai funghi misti; mixed mushroom risotto
risotto von pollo e verdure; risotto with vegetables and chicken
risotto al curry e pollo; risotto with chicken and curry
risotto mare e monti; risotto with mushrooms and seafood
gnocchi gratinati al forno; baked gnocchi gratin
pasta al forno con ragù; baked pasta with ragù sauce
lasagne al pesto ; pesto lasagna
linguine allo scoglio, pasta with seafood
ravioli di pesce in crema di gamberetti; fish ravioli with prawn(shrimp) cream
tortellini di carne con panna e prosciutto cotto ; tortellini with ham and cream
tortellini in brodo, tortellini with broth
risotto con gamberetti e zucchine ; risotto with shrimps and zucchini
orecchiette con salsiccia e cime di rapa; pasta with sausage and turnip greens
pasta al ragu di pesce e olive; pasta with fish-ragu and olives
penne al sugo alla genovese ; pasta with meat & onion sauce
pasta e patate con pancetta; pasta with potatoes and pancetta
zuppa di legumi ; legumes soup
minestrone alla genovese; vegetable soup genovese style
zuppa di pesce; fish soup
secondi
grigliata di carne(salsiccia, pollo, manzo); grilled meat( sausage, chicken, beef)
grigliata di pesce (spada, gamberoni e seppia) grilled fish(swordfish, shrimps, cuttlefish)
Spigola intera alla griglia( 500g); whole grilled sea bass
duetto di pesce alla griglia; two types of grilled fish
filetto di branzino alla ligure( olive, capperi, pinoli) sea bass fillet (with olives, capers and pine nuts)
gallinella alla pizzaiola; gurnard with pizzaiola sauce
bocconcini di pollo al limone; chicken bits with lemon
straccetti di pollo al curry con tortino di riso; curried chicken strips with rice
spiedino di carne mista alla griglia ; grilled meat skewer
trippa all’indiana, indian style tripe
gulash con tortino di riso basmati; gulash with basmati rice
vitello tonnato
callamari ripieni di zucchine con patate al forno; calamari stuffed with zucchini, with baked potatoes
calamari in umido con patate e piselli; stewed calamari with potatoes and peas
polpo ubriaco; octopus with redwine sauce
spezzatino di vitello; veal stew
frittura di calamari e gamberi; deepfried shrimps and calamari
acciughe gratinate al forno; gratinate anchovies
gateau di patate; potato gateau
sformatino di patate e carciofi; potato and artichoke pie

sformatino di zucca con fonduta di gorgonzola; pumpkin pie with gorgonzola fondue
frittata di … ; … omelette
parmigiana di melanzane; eggplant parmigiana
polpettone di verdure; veggieloaf
polpettone di carne; meatloaf
polpette al sugo; meatballs in tomatosauce
polpo alla piastra con crema di patate; grilled octopus with potato cream
seppia alla piastra ;grilled cuttlefish
milanese di tacchino; fried turkey fillet
tacchino alla romana; turkey roman style
pollo alla pizzaiola; chicken with pizzaiola sauce
cesar salad di pollo; chicken cesar salad
cordon bleu di pollo/maiale ;chicken/pork cordon bleu
cosce di pollo al forno; baked chicken thighs
rollatini di pollo al forno; baked chicken rolls

