ANTIPASTI FREDDI
1. Caprese con pesto fatto in casa

3,9

2. Carpaccio

7,9

3. Prosciutto crudo del Carso con formaggio Jamar

7,9

4. Pancetta del Carso con formaggio di capra

6,9

(pomodorini con mozzarella su letto di rucola con pesto fatto in casa)
(filetto di manzo marinato su letto di rucola con parmigiano)

(prosciutto crudo del Carso con formaggio Jamar maturato nella grotta carsica con profondità di
70m – unico al mondo)
(pancetta del Carso casereccia con formaggio di capra)

ANTIPASTI CALDI
Bruschetta
5. Toscana (pane casereccio con pomodoro, mozzarella e funghi porcini)
6. Con pesto (pane casereccio con pesto fatto in casa)
7. Con aglio (pane casereccio con aglio e olio d’oliva)

3,9
3,5
2,9

8. Verdure all’Allegria

3,9

9. Zucchine con formaggio di Olimje

4,9

(melanzane, zucchine, peperoni e olive in padella
e condite con una salsa di acciughe, capperi, aglio e olio d’oliva)
(zucchine alla griglia con formaggio di Olimje e pinoli)

ZUPPA
100. Zuppa del giorno

2,5

PIATTI DI CARNE
200. Pollo alla milanese

8,9

201. Pollo con zucchine

8,9

202. Tacchino alla caprese

9,9

(filetto di pollo fritto in crosta di parmigiano)
(filetto di pollo con zucchine e formaggio di Olimje alla griglia)
(filetto di tacchino con pomodoro, mozzarella e basilico)

203. Bistecca

16,9

204. Filetto di vitello

16,9

205. Filetto di maiale

11,9

206. Bistecca di fesa

12,9

(ai funghi, alla carsica, ai tartufi, al pepe verde o con pancetta alla griglia)
(ai funghi, alla carsica, ai tartufi, al pepe verde o con pancetta alla griglia)
(ai funghi, alla carsica, ai tartufi, al pepe verde o con pancetta alla griglia)
(ai funghi, alla carsica, ai tartufi, al pepe verde o con pancetta alla griglia)

SALSE CON BISTECCA, FILETTO DI VITELLO, FILETTO DI MAIALE E BISTECCA DI FESA
240. Porcini (salsa ai porcini)

1,5

241. Carsica (salsa di Terrano con prosciutto crudo e porri)

1,5

242. Tartufi (salsa ai tartufi)

3

243. Pepe verde (salsa al pepe verde)

1

244. Pancetta (involtini di carne con pancetta preparati alla griglia)

1

PIATTI DI PESCE
260. Polpo

14,9

261. Salmone

12,9

262. Orata

12,9

263. Pesce San Pietro

14,9

(polpo alla griglia con pinoli e rucola)

(filetto di salmone alla griglia con melanzane, zucchine, peperoni e champignon in padella)
(filetto di orata alla griglia con spinaci novelli)
(filetto di pesce San Pietro in salsa di vino con carote, sedano e cavolo rapa)

CONTORNI AI PASTI PRINCIPALI
300. Gnocchi fatti in casa

2,5

301. Gnocchi fatti in casa alla panna

3

302. Patate lesse

2

303. Patate fritte

2

304. Purè di zucca
305. Polenta
306. Struccoli di ricotta (bolliti o fritti)

2,5
2
2,5

PASTA
350. Tagliatelle fatte in casa
351. Spaghetti
352. Gnocchi fatti in casa
353. Pasta integrale
SUGHI CON PASTA
400. Polpo

(sugo di polpo, carote e rosmarino)

10,9

401. Pomodoro

6,9

402. Bolognese

7,9

403. Carbonara

8,9

(sugo di pelati, pomodorini a grappolo e pomodori secchi con spezie)
(sugo di carne mista tritata e salsa di pomodoro)
(sugo di panna, pancetta, parmigiano e uovo con pepe misto)

404. Jamar

(sugo di formaggio Jamar, panna e mascarpone)

11,9

405. Caprese

7,9

406. Tartufo

11,9

(sugo di pomodoro, mozzarella e rucola)
(sugo di tartufi)

RISOTTO
500. Porcini

9,9

501. Carsica

10,9

503. Verdure

7,9

(risotto con porcini e pinoli)
(risotto con formaggio Jamar, radicchio e prosciutto crudo)
(risotto con zucchine, melanzane, peperoni, pomodorini e sugo di pomodoro)

LASAGNE
590. Bolognese

7,9

591. Verde

6,9

(lasagne alla bolognese servite in una terrina)
(lasagne con spinaci servite in una terrina)

INSALATE
600. Cesare

7,5

601. Polpo

9,9

602. Salmone

7,5

603. Tonno

7,5

604. Greca

7,5

605. Insalata di stagione

2,5

(lattuga, filetto di pollo alla griglia, pomodorino, uovo sodo, champignon alla griglia, pane tostato,
condimento di parmigiano)
(spinaci novelli, polpo alla griglia, radicchio, pomodorini, olive nere)

(lattuga, radicchio, rucola, pomodorini, salmone affumicato, caviale, condimento balsamico)
(lattuga, mais, pomodorini, tonno, olive, condimento alla tartara)
(cetrioli, peperoni, pomodori, formaggio feta, olive, olio d’oliva)

606. Valerianella

3

DOLCI
700. Fichi con crema alla vaniglia

2,9

701. Panna cotta

2,9

702. Torta alle prugne

2,9

703. Torta Allegria

2,9

704. Gibanica

2,9

(fichi in vino da dessert con crema alla vaniglia e mandorle)
(ai lamponi, al cioccolato o al caramello)
(torta con mascarpone e prugne)
(torta con mousse al cioccolato e banana)
(dolce sloveno)

Tutti i prezzi sono in EURO, IVA inclusa. Il listino prezzi è valido dal 1.1.2013.

