Gnocchi di patate alla Sorrentina

€10,00

SECONDI DI PESCE

ANTIPASTI

Fritto di Calamari, Gamberi, zucchine e carote

€16,00

Branzino alla griglia

€16,00

€16,00

Gamberi in guacamole, lattughino e crumble di pane

€12,00

Baccalà del “Corsaro”
(scalogno, capperi, olive, pomodorini confit e crostoni di pane)

Sautè di calamari con crostini di pane (aglio, olio e peperoncino)

€13,00

Darna di Salmone al pepe rosa

€18,00

Zuppetta di mare

€13,00

Gamberoni scottati su crema di patate limonata

€18,00

Zuppetta di Cozze

€10,00

SECONDI DI CARNE

Salmone marinato accompagnato da crostini di pane e riccioli di burro

€13,00

Costata di Manzo alla griglia con verdure grigliate e patate fritte

€20,00

Carpaccio di Manzo marinato “Osteria” su letto di songino e pecorino

€11,00

Costine di Maiale al forno glassate con miele e nduja

€12,00

Caprese di Mozzarella di Bufala DOP Campana su letto di valeriana

€10,00

Polpette di Manzo alla “Calabrese”

€10,00

Mozzarella di Bufala e Prosciutto crudo di Parma stagionato

€13,00

Cotoletta di Maiale alla Milanese con patate

€18,00

Cotoletta di Pollo alla milanese con patate

€10,00

INSALATONE
Mediterranea: verde, Calamari, Gamberi e olive riviera

€13,00

Pollo al forno con patate fritte

€12,00

Del Casaro: pomodori, formaggio Feta, uova, cipolla rossa e olive

€10,00

Parmigiana di melanzane

€10,00

Di Tonno: iceberg, Tonno, mozzarella, uova e pomodori

€10,00

Risotto alla Milanese con Ossobuco di Vitello in gremolada

Di Pollo: iceberg, Pollo, grana, pomodorini e crostini

€12,00

CONTORNI

Di Manzo: verde e songino, straccetti di Manzo, grana, mais e pomodorini

€12,00

Calabrese: verde, ‘nduja, cipolla rossa, olive, pecorino, pomodoro e crostini

€10,00

Di Avocado: insalata orientale, avocado, pomodorini, olive e noci

€10,00

PRIMI
Bombardoni “DeCecco” al Gamberone, bottarga e lime

€14,00

Paccheri ai frutti di mare

€13,00

Lasagne alla Bolognese

€11,00

Tagliatelle fresche con ragù alla Bolognese

€11,00

Pennette “alla n’duja” con olive taggiasche

€11,00

Risotto alla Milanese

€12,00

Risotto con crema di avocado e croccante di culatello

€12,00

€23,00

Insalata mista

€ 5,00

Patate Fritte del “Osteria Italiana”

€ 4,00

Verdure alla griglia

€ 5,00

Spinaci al vapore o saltati

€ 5,00

DESSERT

PIZZE
Margherita: pomodoro, mozzarella e basilico
Marinara: pomodoro, aglio, origano e basilico
Regina: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e porcini
Occhio di Bue: pomodoro, mozzarella, uovo e prosciutto cotto
4 Stagioni: pomodoro, mozzarella, carciofi, porcini, prosciutto cotto e olive
Bufalina: pomodoro, mozzarella di bufala e basilico
Sfiziosa: mozzarella, zola, pere e noci
Ortolana: pomodoro, mozzarella e verdure alla griglia
Pirata: pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle
4 Formaggi: mozzarella, fontina, zola e grana
Osteria: pomodoro, mozzarella, cotto, carciofini, porcini, ricotta e uovo
Braccio di ferro: pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta e grana
Golfo di Napoli: pomodoro, frutti di mare, aglio e prezzemolo
Fantasia: mozzarella, avocado, pomodori e crudo
Lombarda: pomodoro, mozzarella e zola
Trentina: pomodoro, mozzarella, speck e rucola
Emiliana: pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo
Parmigiana: pomodoro, mozzarella, melanzane e grana
Toscana: pomodoro, mozzarella, pancetta e porcini
Campana: mozzarella, salsiccia, friarielli e pomodorini
Napoletana: pomodoro, mozzarella, acciughe e origano
Calabrese: pomodoro, mozzarella e salame piccante
Siciliana: pomodoro, olive, capperi, acciughe e origano

€ 6,00
€ 4,00
€10,00
€ 9,50
€10,50
€13,00
€10,00
€10,00
€ 9,50
€ 9,50
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€10,00
€11,00
€11,50
€10,00
€12,00
€12,00
€ 9,00
€11,00
€ 9,00

LE NOSTRE FOCACCE E CALZONI
Focaccia Speciale: bufala, rucola e pomodorini
Focaccia di Tropea: ‘nduja, peperoni, tropea e pecorino
Calzone Santiago: mozzarella, zola e salame piccante
Calzone Ripieno: pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto
Cornicione Ripieno: ripieno di pomodoro, mozzarella, scamorza e prosciutto cotto
al centro melanzane a cubetti
Sfilatino Napoletano: ripieno di mozzarella, prosciutto cotto e spinaci
sopra rucola e pomodorini

E’ POSSIBILE RICHIEDERE TUTTE LE NOSTRE PIZZE
CON IMPASTO DI KAMUT, INTEGRALE O CEREALI

€13,00
€10,00
€11,00
€11,00
€13,00
€13,00

Tiramisù

€ 5,00

Panna Cotta

€ 5,00

Crema Catalana

€ 5,00

BEVANDE
Acqua minerale cl 50

€ 2,00

Bibite cl 25 e 33

€ 2,50

BIRRE
Nastro Azzurro cl33
Birra Lager Bionda 5,2%vol
Menabrea Birra Bionda cl33
Birra Lager Bionda 5,2%vol
Birra analcolica cl33

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

