Menù ristorante Al Pescatore - Riccione
Contorni:
Patate al forno

6,00

Patate fritte

5,00

Verdure alla griglia

6,00

Insalata mista

4,50

Pinzimonio di verdure

6,50

Piadine:
Piadina al prosciutto crudo o cotto

6,00

Piadina Prosciutto crudo e stracchino

6,50

Piadina Prosciutto crudo stracchino e rucola

7,00

Pizzeria: tutte le pizze fatte con impasto romano
margherita .pomodoro,mozzarella

6,00

napoletana:pomodoro,mozzarella ,acciughe,origano

7,00

4 stagioni:pomodoro,mozzarella,prosciutto,carciofi,olive,funghi 8,00
Capriciosa:pomodoro,mozzarella,prosciutto,funghi,carciofi

8,00

Ai frutti di mare:pomodoro,mozzarella,gamberi,seppia,polipo

9,00

Zola e speck:pomodoro,mozzarella ,zola,speck

9,00

Bufalotta:pomodoro,mozzarella di bufala,pomodorini,basilico

9,00

Fantasia:pomodoro,mozzarella,pomodorini,rucola,grana

9,00

Valtellina:pomodoro,mozzarella di bufala,funghi,bresaola

9,00

Sfiziosa:mozzarella,porcini,grana,olio tartufato

9,00

Golosa:mozzarella,lardo di colonnata,parmigiano,basilico

9,00

Al pesto:mozzarella,rucola,gamberi,pomodorini,pesto

9,00

Dello zio:mozzarella zola,cotto a cubetti,miele,noci

9,00

Il nostro crudo:
*Plateau royal

28,00

Ostriche prat au coum al pz

3,50

Capesante crude al pz

5,00

Scampi,mazzancolle, crude al pz

4,50

Gambero rosso di mazara del vallo crudo al pz

4,50

Tris di carpacci abbinati a frutta e verdure

21,00

Tartare di tonno,ricciola,spigola

18,00

Antipasti freddi e caldi:
Antipasto freddo assortito

15,00

Insalata di mare con verdurine

13,00

Sardoncini marinati su letto di misticanza

12,00

Acciughe del cantabrico,burrata,pomodorini confit

18,00

Catalana di crostacei con cipolla e pomodorini al balsamico

32,00

Cocktail di gamberetti

12,00

Gran catalana di crostacei con aragosta e cruditè di verdure

49,00

Degustazione di antipasti caldi (3 assaggi)

15,00

vongole alla marinara

12,00

polpo grigliato su crema di patate allo zafferano

15,00

Seppia con piselli

14,00

Tagliata di tonno pinne gialle ,fagiolini e pomodorini

15,00

Capesante gratinate

20,00

Insalata caprese con burrata

13,00

Tagliere di affettati e formaggi

16,00

Primi piatti :
Tagliolino del pescatore

13,50

Risotto alla marinara

13,00

Spaghetti alle vongole e pesto leggero

11,50

Paccheri ai crostacei

19,00

Passatelli gamberi , zucchine e pomodorini

12,00

Ravioli di branzino al burro aromatico

11,00

Tagliatelle alla boscaiola

11,00

Tortellini pasticciati o alla panna

12,00

Secondi piatti
Grigliata del pescato giornaliero

21,00

*Grigliata di crostacei

31,00

Fritto misto con verdure

15,00

Soglioline dell’adriatico alla griglia

16,50

Spiedini misti

15, 00

Scampi e mazzancolle alla griglia

20,00

Rombo,spigola,alla mediterranea, al sale ,alla griglia

20,00

Rombo.spigola,in crosta di patate e carciofi

25,00

Filetto “al pescatore”porcini,scaglie di grana,olio tartufato

22,00

Filetto alla griglia o al pepe verde

21,00

Tagliata di manzo,rucola e scaglie di parmigiano reggiano

21,00

Cotoletta con patate

13,00

Chateau briand con 2 contorni per min .2 persone

45,00

Coperto

2,00

*prodotto surgelato o/e congelato

Menù di pesce:

antipasto freddo e caldo
strozzapreti ai frutti di mare
ravioli di spigola al burro aromatico
sorbetto
grigliata del pescato
fritto misto con verdure

bevande escluse euro

44,00

Menù di carne:
affettati misti con piadina
tagliatelle alla boscaiola
tagliata di manzo,rucola e grana

bevande escluse euro 30,00

Menù bimbi :
Raviolo al pomodoro
Sogliole alla griglia con patatine fritte

bevande escluse euro

22,00

Menù senza glutine
insalata di mare
vongole alla marinara
pasta di mais ai frutti di mare
spigola al vapore

bevande escluse euro 35,00

proposte vegane
insalata cotto e crudo

10,00

risotto integrale e quinoa con verdure

11,00

vegaburgher di fagioli neri

10,00

falafel di ceci

10,00

Le nostre insalatone

Cesar salade:lattuga,petto di pollo,scaglie di grana,crostini croccanti ,salsa cesar

13,00

Insalata di tonno:insalata mista,tonno, fagiolini

12,00

Insalata greca:feta,pomodorini,rucola,cetrioli,gamberetti,cipolla rossa

13,00

Poke bowl: avocado, salmone marinato alla soia, carote, cetrioli, riso basmati, semi di sesamo 14,00
Nizzarda:insalata mista,tonno, uovo sodo,mozzarella

12,00

