M enu
ANTIPASTI

 Crudità di zucchine marinate con squacquerone e piadina al testo

€8

 Crema di piselli con gamberi dorati e crostoni di pane alle erbe aromatiche

€9

 Tortino di salsiccia e radicchio su salsa al vino rosso

€9

 Bocconcini di pollo al timo con carciofi croccanti, olive taggiasche e pomodorini confit

€9

 Tagliere con selezione di affettati, formaggi e crescentine fritte/piadina al testo

€ 10

PRIMI PIATTI

 Spaghetto pomodoro e basilico

€8

 Penne all’arrabbiata

€8

 Risotto alle zucchine mantecato al taleggio

€9

 Spaghettone con acciughe, olive e pane aromatizzato

€9

 Spaghettone alla carbonara con guanciale croccante

€9

 Tagliatella alla Bolognese

€ 10

 Strozzapreti con ragù di granchio

€ 12

 Tortellino in brodo di cappone o alla panna

€ 12

 Passatello asciutto con carciofi e guanciale

€ 12

SECONDI PIATTI

 Petto di pollo ai ferri con verdure grigliate

€ 10

 Gran piatto vegetariano con tomino dal cuore morbido

€ 12

 Filetto di branzino alla mediterranea con patate al forno

€ 13

 Cubetto di baccalà al forno su patate viola e porri croccanti

€ 15

 Millefoglie di melanzane con formaggio morbido, pomodorini e pesto leggero

€ 16

 Tagliata di manzo “Cuberoll” con patate al forno e olio alle erbe

€ 16

 Ventaglio di tonno alla scottadito con carciofi

€ 15

N.B. Tutti i nostri secondi piatti sono comprensivi di contorno

INSALATE E PIATTI FREDDI

 Insalata mista con uovo, scaglie di parmigiano e manzo

€9

 Insala mista con tonno e mozzarella

€8

 Caprese di bufala con basilico

€ 10

 Insalata di misticanza e guanciale con pecorino e pere

€ 10

CONTORNI

 Verdure al forno

€4

 Patate al rosmarino

€4

 Contorno del giorno

€4
DESSERT
€ 5,00

Il nostro personale Vi consiglia il meglio giorno per giorno
Coperto Ristorante € 2,00
Coperto Bistrot

€ 1,50

Il Ristorante Par 72 è disponibile per proposte di menu personalizzati per feste, eventi, compleanni, etc… con allestimenti particolari ed intrattenimenti.

