MENÙ

Ristorante Podere Pansera

ANTIPASTI
Antipasto del Podere

18.00

selezione di formaggi e salumi, delizie calde dello chef e sottoli di nostra produzione
accompagnati dalle nostre marmellate

Carne salata

12.00

di manzo marinata con verdurine del nostro orto, scaglie di grana e glassa di aceto balsamico

Tartare di manzo

14.00

battuta al coltello con senape antica, capperi, battuta di olive taggiasche e olio al tartufo

Millefoglie di melanzane

10.00

zucchine e scamorza affumicata

Polpo

15.00

al vapore con peperoni ed olive verdi e cipolla di Tropea al vino rosso

Insalata di fagioli di Cortale e tonno arrostito

14.00

pomodori secchi e cipolla rossa di Tropea

PRIMI PIATTI
Paccheri “Sorelle Salerno”

14.00

ripieni di ricotta caciocavallo, e fiori di zucca, su specchio di crema di zucchine al profumo di
basilico

Tagliatelle

10.00

fatte in case al ragù di fattoria e terra di olive nere

Gnocchi di melanzane

12.00

con pomodorini, ricotta affumicata e guanciale croccante

Ravioloni

15.00

fatti in casa con ripieno di burrata, scaglie di grana padano e contorno di ragù di vitello

Risotto carnaroli “Magisa”

14.00

alle seppie e pistacchio, stracciatella e polvere di peperone crusco

Spaghettone
con baccalà, 'nduja di pesce spada al bergamotto, pomodorini e crumble di pane aromatizzato

15.00

SECONDI PIATTI
Costine di maiale

16.00

alla paprika cotte a bassa temperatura su purè di patate e zenzero

20.00

Gran grigliata
di suino, agnello, manzo, cinghiale e pollo con patate arrostite al forno

Filetto di manzo

18.00

al vino rosso con cubetti di ananas alla menta e peperoni arrostiti

Cernia

16.00

in straccetti cotta in carta fata con scarola, olive e pomodori

Filetto di ombrina

16.00

al forno con le nostre verdure saltate in padella su vellutata di curcuma

La nostra selezione di costate, fiorentine e tomahawk alla griglia

LE NOSTRE CRUDITÈ

5.00 all’etto

(su prenotazione)

Il mare in tavola

35.00

gamberi tagliati al coltello con scorzette di limone candite, tartare di tonno, carpacci di
ombrina e baccalà con salsa guacamole e salmone marinato

Gamberi, scampi e ostriche

4.00 al pezzo

con olio di oliva BIO e lime

Gran plateau

70.00

di scampi, gamberi, ostriche e carpacci di mare con la nostra vinaigrette (per 2 persone)

PER I PIÚ PICCOLI
Pasta al pomodoro o al ragù

6.00

Cotoletta e patatine fritte

8.00

Hamburger e patatine fritte

8.00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

Coperto : € 2,00

I NOSTRI MENÚ
DELLA “PRIMA VOLTA”
Menù di carne
Antipasto del Podere
selezione di formaggi e salumi, delizie calde dello chef e sottoli di nostra produzione
accompagnati dalle nostre marmellate

Ravioloni
fatti in casa con ripieno di burrata e con contorno di ragù di vitello

Costine di maiale
alla paprika cotte a bassa temperatura su purè di patate e zenzero

38.00

a persona

Menù di pesce
Polpo
al vapore con peperoni ed olive verdi e cipolla di Tropea al vino rosso

Spaghettone
con baccalà, 'nduja di pesce spada al bergamotto, pomodorini e crumble di pane aromatizzato

Filetto di ombrina
al forno con le nostre verdure saltate in padella su vellutata di curcuma

Al fine di potervi offrire la migliore esperienza, il menù degustazione è da intendersi per tutti i
commensali del tavolo. Le bevande sono escluse

38.00

a persona

