
 

 

 

ANTIPASTI 

 

-Tortino di pecorino di Norcia su letto di zucchine saltate in olio EVO e fonduta di taleggio 

D.O.P.                                                                                                                              €5.00pz 

-Flan di zucchine e gamberi                                                                                         €7.00pz 

-Insalata di mare extra                                                                                              €55.00kg 

-Gamberetti extra in salsa rosa                                                                                 €48.00kg 

-Trota salmonata agli agrumi                                                             OFFERTA         €35.00kg 

-Salmone reale superior affumicato fresco:                                     Trancio            €85.00kg                             

                                                                                                           Affettato          €105.00kg 

-Salmone marinato agli agrumi:                                                        Trancio            €75.00kg 

                                                                                                             Affettato         €98.00kg 

-Tartine miste                                                                                                                €1.95pz 

-Insalata capricciosa                                                                                                   €16.90kg 

-Insalata russa                                                                                                             €11.90kg 

-Patè di vitello                                                                                                            €35.00kg 

-Mostarda Barbieri mista                                                                                            €18.90kg 

-Mostarda Barbieri ciliegie                                                                                         €19.80kg 

-Vitellone tonnato di scottona                                                                                    €33.00kg 

-Acciughe del Cantabrico 350gr.                                                                                €33.00kg 

-Nervetti                                                                                                                       €12.95kg 

-Crema di zola D.O.P. e metodo Franciacorta                                                            €28.00kg 

-Tapabüs de Lecch                                                                                                      €45.00kg 

-Perle di Olshur                                                                                                          €95.00kg 

RAVIOLI 

 

-Agnolotti piemontesi                                                                                                  €19.90kg 

-Ravioli del Plin                                                                                                           €21.90kg 

-Tortellini al cappone                                                                                                  €27.90kg 

-Ravioli di branzino                                                                                                    €35.00kg 

 

CONTORNI 

 

-Verdure alla julienne saltate con olio EVO                                                                €12.00kg 

-Patate al forno                                                                                                           €10.00kg 

 

 

 

PRIMI 

 

-Lasagne alla bolognese                                                                                               €12.50kg 

-Crespelle di grano saraceno con Bitto D.O.P. e bresaola punta d’anca                     €24.90kg 

-Crespelle al salmone fresco affumicato                                                                    €26.90kg 

-Crespelle con fonduta di formaggi e funghi porcini                                                   €25.90kg 

-Crespelle con gamberi e zucchine                                                                              €28.90kg 

-Crespelle con prosciutto cotto nazionale e formaggio                                               €14.75kg 

 

SECONDI 

 

-Arista di maiale cotta a bassa temperatura con funghi porcini                               €30.00kg 

-Coniglio nostrano farcito al pistacchio                                                                      €50.00kg 

-Cappone arrosto con prugne e castagne                                                                    €32.90kg 

-Arrosto di noce di vitello                                                                                             €35.90kg 

-Trippa alla milanese                                                                                                    €18.00kg 

-Filetto di maiale ai funghi porcini                                                                               €35.00kg 

-Cotechino con lenticchie                                                                                             €22.00kg 

-Filetto di orata in crosta di patate aromatizzate al timo                                             €9.90pz 

 

DOLCI 

In promozione dal produttore al consumatore! 

TUTTO A €24 AL PZ! 

 

-Panettone di lievito madre  

-Veneziana di lievito madre  

-Pandoro di lievito madre   

                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                

                                                                                                      

Si avvisa la clientela che è possibile prenotare il menù fino a Domenica 20 

dicembre ! 

Filet bistrot: Vicolo Amilcare Airoldi  5 LC – 0341. 504862 

Filet Salumeria: Corso Matteotti 67 LC – 0341. 285692 

 

FILET AUGURA BUONE FESTE!!! 

 


