Villa Luppis
MENU AUTUNNALE
ANTIPASTI
Tris di tartare di mare - tonno, salmone, branzino - con differenti
guarnizioni e condimenti
Insalata di piovra alla brace con tortino di riso venere e crema di fagioli
cannellini
Tataki di Tonno in crosta di Sesamo con saor di cipolla di Tropea
Tartare di manzo su condita con capperi e olive taggiasche su rosti di
patate all'erba cipollina
Tris di antipasti di pesce: baccalà mantecato, sarde in saor e seppioline
alla Veneziana
Porchetta di Coniglio al forno con verdure in agrodolce e crumble salato
alle mandorle

€ 20,00
€ 17,50
€ 16,50

€ 14,50
€ 15,50
€ 13,50

PRIMI PIATTI
Tagliolini di pasta fresca con calamaretti di Caorle saltati e pesto alla
siciliana
Ravioli della Casa ripieni di burrata con scampetti alla busera e polvere
di pistacchio
Risotto mantecato ai carciofi con ragù di cappesante allo zenzero
Sfoglia di pasta casereccia gratinata al forno con pomodorini in
amatriciana e pecorino romano
Tagliatelle di pasta all'uovo con ragù di cinghiale e composta
di mirtilli neri
Tortelli verdi di formaggio di fossa con funghi e petto d'anatra
affumicato

€ 16,50
€ 15,50
€ 16,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 15,50

Villa Luppis
MENU AUTUNNALE
SECONDI PIATTI
Grigliata mista di pesce e crostacei con polenta abbrustolita
Pescato del giorno al forno con pomodorini, capperi, olive taggiasche e
tortino di patate alle erbe
Fritto misto di pesce con polentina gialla morbida e verdurine croccanti
Trancio di salmone cotto alle erbe con fregola sarda e finocchi
all'arancia
Tagliata di manzo con verdure alla griglia e maionese alla senape
Carrè di agnello al forno con tortino di ceci e crema di broccoli

€ 24,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 19,50
€ 22,50
€ 22,50

DESSERT
Sablè al cioccolato con crumble croccante e salsa mou
Tiramisù in bicchiere
Cheescake ai frutti rossi con salsa alle fragole
Pannacotta allo yogurt e miele con marmellata di arancia e amaretti
Tortino caldo al cioccolato con pere cotte al vino rosso
Gelato alla vaniglia con fichi, noci e rhum

€
€
€
€
€
€

Coperto

€ 3,50

Al fine di garantire la massima qualità delle materie prime
impegnate, viene utilizzata per alcune preparazioni la tecnica
dell’abbattimento rapido di temperatura ai sensi del Reg.ce n. 852/04

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

