Opzioni
senza glutine

antipasti*

CARPACCIO Carpaccio di manzo, condito con olio di oliva e succo di limone, funghi, rucola,
scaglie di parmigiano e una emulsione di verdure sott´aceto ……….…….....................................................……...10,5
MISTA Deliziosa miscela di lattughe con pomodoro, cipolla, mais, tonno e carota.……………..……….......….…...8,5

PROVOLA Deliziosa Provola fusa su un letto di funghi saltati. Condita con olio vergine di oliva,
pomodoro, basilico, capperi e pane senza glutine....…..…...….............................….................…...…......................10,5
VERMICELLI DI VERDURE Spaghetti di zucchine e carote con pomodori secchi, vinagrette di
limone, soave pesto alla genovese, scaglie di parmigiano e croccanti fiocchi di mandorle.........….................8,5
AFFUMICATA Rucola, tonno affumicato, pesto di lime, tomate semi asado e stracciatella, su
una tosta di pane senza glutine.......................…....……………..............................…..….......................….....................…13
BURRATA* Deliziosa e fresca burratina campana, molto ben accompagnata da una tartare
di pomodoro, acciughe del Cantabrico, olive nere, cipolla viola e pane senza glutine..…..........…..............….13,5

secondi*
Le salse si servono con spaghetti o penne dipendendo dalla disponibilità.
AL RAGÚ La classica, con carne macinata e pomodoro ……..….….….….…....…….…………….…..........…....…....…..….…..9

GORGONZOLA E TARTUFO Salsa di gorgonzola, crema di tartufo, parmigiano, pancetta
e un tocco di panna …………….…....................................................................................................................................9,5
ALLA BÚFALA Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, rucola, salsa napoli e parmigiano ….….……...….……..9,5

TRAPANESE Pesto siciliano di mandorle tostate, basilico, pomodoro fresco, aglio e pecorino .....................10
LEVRIERO Funghi, guanciale, panna, parmigiano e un leggero tocco di pepperoncino ....................................9
CARBONARA Non puó mancare!! Con uovo, guanciale, parmigiano e molto pepe ...........................................9
LASAGNA Pasta al forno con ragú, besciamella, mozzarella e parmigiano ….…….…………………………..........….....10
AL CARTOCCIO La nostra opzione piú mediterranea: Cozze, vongole e gamberi con un
tocco di pomodoro e servita in un fantastico cartoccio ......................................................................................10,5
CACIO E PEPE Pecorino, pepe e pistacchi ...............................................................................................................11

SALSICCIA E FUNGHI Salsiccia italiana con finocchio, funghi, cipolla e molto vino bianco ............................11

dolci*
TORTA DI CIOCCOLATO Torta della casa, una pazzia di cioccolato .....................................................................5

Menu giorni lavorativi
13,90

Menu giorni festivi
20

* Include: antipasto, piatto principale,
una bevanda, dolce e caffè.
* Da lunedí a venerdí (eccetto festivi)
* Burrata (supplemento 2,5€)

* Include: antipasto, piatto principale, una
bevanda, dolce e caffè.
* Da lunedí a venerdí sera
* Sabato, domenica e festivi a pranzo e cena.
* Burrata (supplemento 2,5€)

Prezzo per persona. IVA inclusa.

www.restaurantelapappardella.com

