NESSUN AMORE È PIÙ SINCERO DELL’AMORE PER IL CIBO...
George Bernard Shaw

BENVENUTI AL RISTORANTE DA GIOVANNI
La Famiglia Filippi

ANTIPASTI

Pesci crudi con frutta
Gamberi rossi, scampi, canocchie, ostriche
28
Capasanta con crema di patata Americana affumicata
12
Baccalà mantecato e crostini di pane
10
Schie e polentina morbida
Proposta abbinamento: Blanquette de Limoux € 4.8
9
Moscardini in umido con purè al basilico
12
Aragosta in guazzetto profumato e verdure croccanti
18

Carne salata, burratina e tartufo nero
15
Tartelletta al ragù con finferli e spuma di latte
10
Sformato di melanzane con porcini crudi e Parmigiano
13

PRIMI

Risotto di zucca e gamberi rossi crudi (min. 2 porzioni)
Proposta abbinamento: Pecorino colline pescaresi IGT BIO 4.8
15

Tagliatelle* alle capesante e porcini
15

Gnocchi* di patate viola con tonno e crema di carote
14

Vellutata di porri con code di gambero e pancetta croccante
10

Risotto di zucca e porcini (min. 2 porzioni)
14

Lasagne* al ragù di coniglio con porcini crudi e tartufo
14

Maltagliati* con straccetti di manzo e finferli
12

SECONDI

Branzino al forno circa 1 kg
60

Filetto di salmone al fumo con mela e zenzero
18

Mazzancolle grigliate e spuma di patate viola, porcini crudi
e pancetta croccante
15

Frittura* di calamari, gamberi, canestrelli e merluzzo
15

Gransoporo al rosmarino
18

Costoletta di vitello a modo nostro
18

Tagliata di manzo al sale nero di Cipro
Proposta abbinamento: Rosso Riserva Vignalta 5.6
18

CONTORNI

Verdure grigliate
5

Purè di patate viola
4.5

Insalata mista
4.5

Finocchi gratinati
4.5

Il pane fresco in tavola è di nostra produzione
* pasta fresca e prodotti fatti in casa
*La cucina si avvale della congelazione preventiva tramite l’abbattimento
Il ristorante da Giovanni e tutto lo staff avverte quanto segue:
tutto il personale è a conoscenza dei rischi legati alla presenza degli allergeni, tuttavia non
possiamo escludere la presenza di crostacei e frutta a guscio nelle lavorazioni dei nostri piatti.
Vi preghiamo comunque di avvisare in caso di intolleranze o allergie

