“Nessun amore è più sincero dell’amore per il cibo...”
G. Bernard Shaw

Benvenuti al Ristorante Da Giovanni
La Famiglia Filippi

Antipasti
Salmone marinato in casa, crema di bufala e scarola al vapore
Tartare di tonno, mango e salvia
Baccalà mantecato e crostini di pane
Schie e polentina morbida
Piovra arrostita su crema di patate con olive di Taggia

10.00
15.00
10.00
9.00
10.00

Ovetto in camicia con asparagi freschi e burro al tartufo
Burratina, polvere di olive, capperi e pomodorini e origano
Carne salata* e carciofini* sott’olio

12.00
9.00
10.00

Primi
Gnocchi* di patate con crema di piselli e pancetta
Spaghetti alla carbonara di asparagi verdi
Lasagne* al forno al ragù di faraona

9.00
10.00
9.00

Tortelloni* ripieni di rapa rossa al condimento di ombrina
Tagliatelle* ai carciofi e code di gambero
Farfalle* con le seppie alla veneta
Risotto asparagi e canestrelli di Caorle (min. 2 porzioni)

10.00
10.00
9.00
15.00

Secondi
Trancio di tonno ai ferri
Coda di rospo pancettata e polvere di liquirizia
Seppie al nero con polenta bianca
Baccalà alla vicentina con polenta
Frittura di calamari, gamberi, canestrelli e merluzzo

18.00
15.00
14.00
14.00
15.00

Faraona cotta nel forno a legna
Tagliata di petto di pollo∞ con assaggio di marmellata
Costine d’agnello scottadito e ristretto di frutti rossi
Controfiletto di manzo al vino rosso

14.00
10.00
16.00
18.00

Contorni
4.50
4.00
4.00
4.00

Asparagi alla parmigiana
Patate al forno
Insalata mista
Spinaci al burro

Il pane fresco in tavola è di nostra produzione
* pasta fresca e prodotti fatti in casa
∞ nostra specialità e piatto premiato
Talvolta la cucina si avvale della catena del freddo per la conservazione delle materie prime
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CHIUSO IL LUNEDI’ SERA E TUTTO IL MARTEDI’

