Degustazione di antipasti di mare - per 2 persone - *

€ 20,00

Tris di affumicati con crostini al burro aromatizzato * € 13,00
(pesce spada, tonno e salmone affumicati)
Polipo alla genovese *
(con patate e olive taggiasche)

€ 11,00

€ 10,00

Zuppetta di cozze
con pane tostato
Composizione di mare *

€ 12,00

alzata - da condividere 500gr di fiordilatte pugliese, prosciutto crudo di
parma accompagnato da gnocco fritto

€ 20,00

Tagliere del contadino - per 2 persone (salumi e formaggi)accompagnato da gnocco fritto

€ 15,00

Bomba fritta con prosciutto crudo di parma
e burrata pugliese

€ 13,00

Bruschetta classica

€

5,00

Bouquet di fritti *

€

6,00

rv 00

ragno d’oro

Spaghetti trafilati al nero di seppia *
(cozze,granchio e seppie)

€ 12,00

Linguine al cartoccio *

€ 15,00

Riso carnaroli alla mediterranea *
(gamberetti, rucola e lime)

€ 10,00

Tagliatelle al profumo di mare *
(scampetti, vongole e bottarga)

€ 13,50

Ravioli di pesce con vellutata di gamberi *

€ 11,00

Gnocchi di patate *
(burrata pugliese,pesto di pistacchio e guanciale)

€ 12,00

Tagliatelle del fattore *
(funghi porcini, speck tirolese e uovo)

€

9,50

Orecchiette rustiche *
(ragù di salame, broccoletti e pomodori pachino)

€

9,00

Risotto alla valtellinese
(bresaola e casera)

€

9,50

ragno d’oro

Tonno scottato con citronette
su letto di misticanza *

€ 17,00

Calamari affumicati con vellutata di patate *

€ 16,00

Pescatrice in crosta con crema di patate e porri *

€ 15,00

gratinato di mare *
-pesce spada,pescatrice,calamari,gamberoni-

€ 17,00

Gran fritto di mare con verdurine croccanti *

€ 16,00

Calamari fritti o alla griglia *

€ 14,00

Filetto di maialino allo zafferano
e cipolle caramellate

€ 13,00

Orecchio di elefante alla Milanese *
accompagnato da soncino e patate fritte

€ 20,00

ragno d’oro

i filetti di angus
il taglio più morbido rigorosamente di angus sudamericanoano

filetto alla griglia
con patate speziate e verdure grill

€ 25,00

filetto del crotto
€ 24,00
-filetto sfumato al vino rosso con
speck croccante,crema di casera accompagnato da patate-

il trip tip
prelibato taglio di angus sudamericano caratterizzato dalla
cottura intera che trattiene tutto il suo gusto.Ideale da condividere

trip tip alla griglia (kg. 1/1,1 circa)

€ 52,00

le tagliate
parte nobile della lombata di angus argentino

tagliata di controfiletto alla griglia
con patate speziate e verdure grill

€ 22,00

Tagliata di controfiletto
con funghi porcini e grana padano 16 mesi

€ 23,00

la costata
bovino femmina inferiore ai 24 mesi dall’intensa marezzatura
ricca di gusto e di tenerezza

costata alla griglia (gr. 550/600 circa)
le carni alla griglia sono servite su pietra lavica

ragno d’oro

€ 22,50

gli hamburger
tutti i nostri hamburger sono preparati al momento con carne di
bovino adulto e serviti con patatine fritte

Hamburger ‘gold’ *
-uovo, bacon,edamer, insalata,
salsa bbq -

€ 11,00

Hamburger ‘spider’ *
-cheddar, cipolle caramellate, insalata,
pomodoro,maio al bacon -

€ 11,00

Hamburger ‘il brianzolo’ *
-pasta di salame, gorgonzola cremoso, insalata,
filetti di peperoni grigliati -

€ 11,00

fishburger *
-pane vegetale alcarbone, cuore di filetto di
salmone,cetriolini sott’aceto, pomodoro
salsa bernese, insalata servito con patatine chips

ragno d’oro

€ 15,00

La pappa...
Pennette al pomodoro e basilico

€ 4,50

Pennette al ragù

€ 4.50

Pennette al pesto

€ 4.50

Pennette in bianco

€ 4.50

Scaloppina alle milanese con patatine *

€ 7.00

Filetto di platessa alla milanese con patatine *

€ 7,00

Bocconcini di pollo alla milanese con patatine *

€ 7,00

Patate al forno speziate *

€ 4,50

Patate fritte o chips *

€ 3,50

Verdure alla griglia

€ 5,00

Insalata mista

€ 3,50

ragno d’oro

Contadina
pomodoro-mozzarellazucchine-patate

pomodoro-mozzarella-funghi
porcini
parmigiana
pomodoro-Mozzarella-basilicomelanzane fritte-parmigiano

Capriolla
Pomodoro-mozzarellacaprino-cipolla-pepe

€ 6,50

€ 6,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,00

€ 7,50

bbq
€ 8,00
Pomodoro mozzarella pasta di salame - cipolle caramellate salsa barbecue

Patatosa
Pomodoro mozzarella patatine fritte

€ 6,00

€ 6,50

€ 7,00

salsiccia e friarielli
Mozzarellapasta di salame-friarielli

€ 6,50

Fumè
Pomodoro mozzarella prosciutto di praga-scamorza

€ 8,00

ragno d’oro

€ 7,00

€ 8,00

pommodoro-mozzarella-speckspinaci

€ 8,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 7.50

€ 8,50

€ 6,50

ragno d’oro

€ 6.00

€ 5,00

€ 6.00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

4 formaggi
Pomodoro-mozzarella
taleggio-brie-zola

€ 6.00

€ 7,50

€ 6,50

€ 6.00

€ 6.00

€ 6.00

Tonno
pomodoro-mozzarellatonno

ragno d’oro

€ 7.00

€ 9,00
Incartata al tonno
Mozzarella-prosciutto cotto
tonno-pomodoro fresco-salsa rosa

calzone liscio
pomodoro-mozzarella
prosciutto cotto

€ 6,50

Incartata al praga
€ 9,00
Mozzarella-prosciutto di praga
scamorza affumicata-pomodoro fresco

calzone farcito
pomodoro-mozzarella
prosciutto cotto-carciofi
funghi champignons

€ 7,50

Incartata allo speck
Mozzarella-speck
brie-pomodoro fresco

€

9,00

€ 10,00
Incartata al crudo
Mozzarella-burrata pugliese
prosciutto crudo-pomodoro fresco

€ 7.50
calzone diavolo
pomodoro-mozzarella
prosciutto cotto-salame piccante
calzone 4 formaggi
pomodoro-mozzarella
gorgonzola-brie-taleggio

€ 10,00
Incartata al campagnola
Mozzarella-pasta di salame-zola
radicchio veneto-pomodoro fresco

€ 4,00

colonnata
lardo

€ 6,00

parma
prosciutto crudo

€ 6,50

supplementi

€ 1,00

supplementi

€ 2,00

supplemento pasta 4 farine

€ 1,00

pizze baby

€ -0,50

ragno d’oro

€ 7,50

Nostra produzione

Souflè al cioccolato dal cuore caldo
( accompagnato da gelato )

€ 6,00

Il classico tiramisù con i nostri savoiardi

€ 6,00

Panna cotta
( al cioccolato - caramello - frutti di bosco )

€ 5,00

Creme caramel

€ 5,00

dolce della settimana

€ 6,00

Crostata casereccia
( crema e confettura di frutti di bosco )

€ 6,00

Semifreddo al torroncino

€ 5,00

Tartufo
( Nero - Bianco )

€ 5,00

Meringa

€ 5,00

Coppa di gelato

€ 5,00

Consigliamo :
Calice zibibbo di sicilia
Calice prosecco

€ 3,00
€ 3,00

Aggiunta gelato
Affogato al liquore

€ + 1.00
€ + 1.50

Affogato al caffè

€ + 1.00

ragno d’oro

Acqua minerale ( 0.75l )

€ 2,50

Bibite ( 0.33l )
Birra forst krone alla spina ( 0,30l )

€ 3,00
€ 3,50

Birra forst krone alla spina ( 0,40l )

€ 4,50

Birra forst sixtus (rossa) alla spina ( 0,30l )

€ 4,00

Birra forst sixtus (rossa) (alla spina ( 0,40l )

€ 5,00

Birre artigianali val redena ( bott 0,5l )

€ 6,00

Birra artigianale val redena gluten free ( bott 0,5l )

€ 6,00

Beck’s ( bott. 0.33l )

€ 3,50

Caffè

€ 1,80

Caffè decaffeinato

€ 2,00

Caffè d’orzo

€ 2,00

Caffè ginseng
correzioni

€ 2,00

amari

€ 3,50

amari speciali

€ 4,00

grappe

€ 3,50

grappe speciali

€ 4,50

wiskies
wiskies speciali

€ 4,00

limoncello/liquirizia/mirto

€ 3,00

Coperto e servizio

€ 2,00

€ 1,00

€ 5,00

ragno d’oro

I prodotti contrassegnati con (*),in mancanza di materia prima fresca, potrebbero essere
congelati o surgelati all’origine tramite processo di abbattimento rapido di temperatura
alcune delle nostre materie prime possono subire durante la loro lavorazione un
processo di abbattimento rapido della temperatura al fine di garantire qualità e sicurezza
ALLERGENI
SE SEI SOGGETTO AD ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI SEGNALALO AL NOSTRO PERSONALE.
SAPPI COMUNQUE CHE I CIBI SOMMINISTRATI IN QUESTO LOCALE SONO PRODOTTI IN
LABORATORI E CUCINE DOVE SI UTILIZZANO ALIMENTI CONTENENTI ALLERGENI, PERCUI
NON E’ POSSIBILE ESCLUDERE UNA EVENTUALE CONTAMINAZIONE CROCIATA.

1)cereali contenenti glutine
pizze: tutte
zuppa di cozze
box di salumi e formaggi
bomba fritta
bouquet di fritti
linguine allo scoglio
calamarata
ravioli di branzino
gnocchi di patata viola
ravioli di magro
lasagne
frittura di mare
calamari fritti
gratinato di mare
orecchio di elefante
tartare di manzo
hamburger
verdure pastellate
2)crostacei
insalata di mare alla catalana
paella valenciana
linguine allo scoglio
ravioli di branzino
frittura di mare
gratinato di mare
pizze:pizze con il pesce
3)uova
bouquet di fritti
paella valenciana
linguine allo scoglio
ravioli di branzino
gnocchi di patata viola
ravioli di magro
lasagne
hamburger gold
verdure pastellate
4)pesce
zuppetta di cozze
polipo alla genovese
insalata di mare alla catalana
tris di affumicati
bouquet di fritti
paella valenciana
linguine allo scoglio
calamarata
ravioli di branzino
tonno scottato
frittura di mare
gratinato di mare
pizze:pizze con il pesce
5)arachidi
box di salumi e formaggi
bomba fritta
orecchio di elefante
hamburger gold
patate fritte/chips
pizze:tutte

6)soia
bouquet di fritti
verdure pastellate
pizze:tutte
7)latte e derivati
pizze: tutte
tris di affumicati
box di salumi e formaggi
bomba fritta
bouquet di fritti
ravioli di branzino
gnocchi di patata con burrata
ravioli di magro
lasagne
orecchio di elefante
tagliata di angus
tartare di manzo
hamburger gold
hamburger spider
patate rustiche
verdure pastellate

8)frutta a guscio
bouquet di fritti
ravioli di magro
tartare di manzo
verdure pastellate
pizza fruttosa
9)sedano
polipo alla genovese
paella valenciana
linguine allo scoglio
lasagne
10)senape
tartare di manzo
incartata al tonno
golosa
11)semi di sesamo
tonno scottato
12)anidride solforosa
zuppetta di cozze
insalata di mare alla catalana
bouquet di fritti
paella valenciana
linguine allo scoglio
ravioli di branzino
hamburger gold
hamburger spider
verdure pastellate
pizze:pizze con il pesce
13)lupini
------

14)molluschi
zuppetta di cozze
insalata di mare alla catalana
bouquet di fritti
paella valenciana
linguine allo scoglio
frittura di mare
calamari fritti
calamari alla griglia
gratinato di mare
pizze:pizze con il pesce

