R i s t o t ante Pi z z e ri a
La Staff a
V i d à i l b e n ven u to .

Buon Appetito!

Antipasti di Mare

Antipasto

Portata

Crostoni di pane croccante con fettine di salmone affumicato
e riccioli di burro.

€ 8.00

€ 14.00

Tartare di tonno con avocado, datterini, menta, e lime.

€ 9.00

€ 16.00

Insalatina di polpo, seppia, gamberetti, con rucola e olive
taggiasche.

€ 13.00

Zuppetta di cozze leggermente piccante con crostone di pane
alla griglia.

€ 13.00

Antipasti di Terra
Bresaola di punta d’anca con rucola e grana a scaglie.

€ 8.00

€ 13.00

Roastbeef all’inglese con insalatina di radicchio rosso di Verona,
scaglie di grana e senape al balsamico.

€ 8.00

€ 13.00

Vitello tonnato (sottofesa di vitello cotta a bassa temperatura)
con salsa tonnata, tonno e capperi.

€ 8.00

€ 13.00

Carpaccio di carne salà con scaglie di Monte Veronese ai tre
pepi (verde, rosa, nero)

€ 8.00

Piattino di caprese con pomodoro ramato, mozzarella di bufala
campana e basilico fresco.

€ 10.00

Tagliere di affettati:
crudo dolce di Parma, speck dell’Alto Adige, prosciutto alla brace,
e cubetti di mortadella, gnocco fritto e vasetto di giardiniera.

€ 12.00

Tagliere con crudo marinato, burratina e crostini di pane.

€ 12.00

Morbida burrata pugliese con crudo di Parma dolce, basilico
fresco e grissini di pizza.

€ 13.00

Primi di Mare
Risottino Vialone Nano ai frutti di mare.

€ 12.50

Pennette con dadolata di salmone fresco, flambato alla vodka al profumo di
prezzemolo al limone.

€ 13.00

Spaghetti con vongole “veraci“ e pomodorini confit al timo.

€ 15.00

Ravioli ripieni di astice con gamberoni alla busara.

€ 15.00

Specialità “La Staffa” Piatto unico: Il nostro spaghettone allo scoglio.

€ 16.00

Primi di Terra
Pennette indiavolate alla cubana (funghi champignon, peperoni, peperoncino,
pancetta stufata).

€ 9.00

Il “Bigolon” - spaghettoni di Gragnano con aglio, olio, peperoncino,
pomodoro, basilico, con grana grattuggiato e scaglie.

€ 9.50

Spaghetti alla carbonara con guanciale croccante sfumato al vino bianco e
pecorino romano.

€ 10.00

Gnocchetti verdi con panna fresca e speck.

€ 11.00

Risottino Vialone Nano con funghi porcini.

€ 12.00

Paccheri di Gragnano con pomodoro al basilico e morbida burrata pugliese.

€ 12.00

Bigoli di pasta all’uovo con ragù d’anatra al vino rosso ed erbette aromatiche.

€ 13.00

Fettuccine di pasta all’uovo con pastissada di cervo.

€ 14.00

Insalatone

Insalatona di mare
Insalata, rucola, carote, pomodorini, tonno, olive, gamberetti.

€ 9.50

Fuoco
Insalata, rucola, mozzarella fiordilatte, grana a scaglie, briè, bufala.

€ 9.50

Caesar salad
Insalata, salsa yogurt, grana a scaglie, crostini di pane, cubetti di pollo tiepido.

€ 10.00

Vegetariano
Tagliere vegetariano:
Mix di verdure cotte, grissini di pizza, uovo all’occhio di bue, stracchino, salsa
tartufata.

Contorni

€ 13.00

€ 4.00

Secondi di Mare
Pesce spada ai ferri con pomodorini, scaglie di mandorle e cipollotto al
balsamico.

€ 15.00

Branzino al forno con dadolata di patate e pepe rosa.

€ 17.00

Cubotti di tonno rosso scottato in padella, fettine d’arancia e olio al limone.

€ 17.00

Branzino ai ferri con contorno di spinaci al burro.

€ 17.00

Il fritto misto della Staffa.

€ 18.00

Trota alla griglia con pomodoro ramato, cipolla di Tropea, olive, pinoli e
capperi con maionese allo yogurt.

€ 18.00

Tagliatina di tonno in crosta di semi di sesamo su letto di rucola e salsa di soia.

€ 18.00

Filetto di salmone gratinato in crosta di pane aromatico con contorno
di spinaci.

€ 18.00

Specialità “La Staffa“ Piatto unico: Staffa Pescatore
(gambero, capasata, cozze gratinate, polpette di trota, tartare di tonno rosso
fresco, e crostino con salmone fresco e riccioli di burro).

€ 19.00

Grigliata di pesce: tonno, branzino, trota, gamberi e verdure alla griglia.

€ 22.00

Le nostre specialità alla griglia
Secondi di Terra
Petto di pollo ai ferri.

€ 8.50

Bistecca di manzo al rosmarino.

€ 9.00

Cotoletta con patatine fritte.

€ 11.50

Asado di manzo alla griglia con chips di patate e salsa BBQ.

€ 15.00

Tagliata di manzo con patate al forno.

€ 16.50

Tagliata di manzo con rucola, grana e pomodorini.

€ 16.50

Filetto di manzo ai ferri.

€ 17.00

Costata di manzo ai ferri con patate al forno.

€ 17.50

Grigliata della Staffa (salsiccia, lonza, manzo, pancetta, pollo e patatine fritte).

€ 17.50

