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Primi Piatti Di Pesce I
SECONDI PIATTI A BASE DI PESCE PRIMI PIATTI A BASE DI PESCE
PRIMI PIATTI A BASE DI PESCE Strozzapreti allo scoglio Spaghetti “Mancini” trafilati al bronzo con Vongole dell’Adriatico Maccheroncini con Sugo
di Canocchie fresche e Pendolini Gnocchetti con Vongole sgusciate, Gamberi Rosa e Calamari Spaghettone all'Astice
PRIMI PIATTI DI PESCE - Taverna San Trovaso
PRIMI PIATTI DI PESCE FISH FIRST COURSES – PREMIERS COURS AU POISSON – ERSTE FISCHGANG Zuppa di Pesce Fish soup (shrimps,
mussels, clams etc) Soupe de poisson mélangés (crevettes, moules, coques etc) Fischsuppe (Garnelen, Muscheln, Venusmuscheln etc) Spaghetti alle
Vongole Spaghetti with clams and garlic
Antipasti Primi piatti Secondi piatti di carne Secondi ...
Secondi piatti di carne Second course of meat Tagliata di manzo al forno con porcini Sliced beef baked with porcini mushrooms 105,00 Costolette di
agnello con pure di patate Lamb chops with mashed potatoes 102,00 Puntine di vitello con risotto parmigiana Veal ribs baked with white wine and
parmesan risotto 92,00 Filetto di vitello alla griglia
I PRIMI PIATTI DI PESCE I PRIMI PIATTI DI CARNE
I PRIMI PIATTI DI PESCE Spaghetti di Gragnano con vongole veraci € 15,00 Tagliolini di pasta fresca con granseola e asparagi € 18,00 Tagliatelle
con salmone selvaggio e zucchine € 17,00 Risotto ai frutti di mare (minimo 2 pax) € 18,00 I PRIMI PIATTI DI CARNE La millefoglie di lasagne
gratinate con ragù di vitello € 13,00
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Primi Piatti - La Matriciana
Primi Piatti di Pesce - Fish first courses Spaghetti con alici fresche, puntarelle e pecorino Spaghetti with garlic, olive oil, fresh anchovies, endive and
pecorino cheese € 16,00 Spaghetti con vongole veraci e carciofi Spaghetti with clams and fresh artichokes
primi piatti secondi piatti - Lucio’s
crudo di pesce lightly poached bonito with sliced nashi pear, romesco & goats cheese croquette 32 all of our pastas are house made daily secondi
piatti main course pesce del giorno our market ﬁsh of the day 48 astice con fregola grilled WA live marron on fregola risottata with tomato & shellﬁsh
oil 65 involtino di pollo ripieno di pinoli
Antipasti Secondi piatti Primi piatti
• Antipasto di salumi con sott'aceti • Carne salada trentina con porcini sott'olio • Carpaccio di trota affumicata con crostini e riccioli di burro •
Antipasto di pesce Primi piatti • Risotto al pesce • Risotto ai gamberetti • Risotto ai funghi porcini esiccati • Torchietti alla trota affumicata
Primi Piatti di Terra - Il Barretto
Primi Piatti di Pesce Fish First Courses Fedelini al Cartoccio Fedelini Pasta cooked en Pappillote with Bits of Tomato,Squids and Shrimps Paccheri
con Gamberi,Pomodorini Pachino e Pecorino Romano Paccheri Pasta with Shrimps,Pachino Tomatoes and Pecorino Cheese Risotto Carnaroli con
Scampi e Carciofi
PRIMI PIATTI - AquAltra
PRIMI PIATTI Lasagna di pesce (250 g) 6,50 Lasagna di carne (250 g) 4,50 Parmigiana di melanzane (280 g) minimo 2 porz 5,00 Ragù di carne
(vaschetta da 500 g) per 4 persone 14,90 Sugo di pesce in rosso sgusciato (seppie, calamari, …
PRIMI PIATTI DI CARNE - Osteria al Duomo
PRIMI PIATTI DI CARNE (MEAT FIRST COURSES) HOME MADE FRESH PASTA Fettuccine e anatra (fettuccine and duck meat sauce ) Pasta
vegetariana (pasta and mixed seasonal vegetables ) Amatriciana (pasta with tomato, bacon, onion and pecorino cheese) Lasagna alla bolognese
(lasagna and bolognese sauce) Spaghetti alla carbonara (spaghetti with eggs and
PRIMI PIATTI - Gellius Knokke
PRIMI PIATTI Risotto ‘Gran Riserva’ brodo affumicato, vongole e limone € 24 € 27 Risotto gerookte bouillon, vongole en citroen Risotto bouillon
fumé, vongole et citron Bottoni al basilico, cipolla candita, aqua di pomodoro € 22 € 25 Variazione di pesce in umido “idea di zuppa” € 33
Antipasti secondi piatti - Da Mauro
Zuppa di pesce 24 Toscaanse stijl vissoep, signatuur bouillon Knoflook en lavas ingewreven crostone Catch of the day * secondi piatti Faraona, sugo
arrosto al nocciola23 Geroosterde parelhoenfilet, roast jus met hazelnoot Gegrilde radicchio met sinaasappel-honing vinaigrette Spigola, gambero,
salsa Livornese26 Zeebaars, gamba, Toscaanse tomatensaus
Primi piatti - Teiggerichte
Piatti di pesce – Fischgerichte € Salmone al cartoccio - 19,20 Lachs in Folie gebacken Salmone alla griglia - 18,20 Lachs vom Grill Sogliola al burro 21,50 Seezunge in Buttersauce2 Sogliola alla griglia - 21,00 Seezunge vom Grill Scampi griglia - 20,90 Scampi vom Grill Scampi alla crema - 21,40
Scampi in Prosecco – Sahnesauce2,3
Primi di pesce - Ristorante Chiaroscuro
Primi di pesce Spaghetti allo scoglio Euro 12,00 Risotto mantecatoChampagne e Astice Euro 13,00 Tagliatelle Scampi e Lime Euro 13,00 Orecchiette
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Vongole e Zucchine Euro 11,00 “Piatto Unico Paccheri ” Euro 20,00 Gnocchetti ai frutti di mare Euro 11,00
Primi piatti di pesce - alcune ricette - VICENTIA
di pesce, che andranno a insaporire le nostre ricette di primi piatti di pesce Ingredienti: riso vialone nano gamberi puliti, privati della testa e già
sgusciati brodo di pesce ottenuto con le teste dei gamberi con l’aggiunta di 1carota, 1 costa di sedano, ½ cipolla sale, pepe, olio extravergine d’oliva
½ cipolla
PRIMI PIATTI DI CARNE PRIMI PIATTI DI PESCE SECONDI DI carne
ANTIPASTI DI CARNE PRIMI PIATTI DI CARNE SECONDI DI carne CONTORNI DOLCI E DESSERT Antipasto all’italiana Bruschette miste € 8 € 6
Gnocchi di patate al ragù o pomodoro Tagliatelle al ragù o pomodoro Tortellini panna e prosciutto Spaghetti alla carbonara Maccheroni al fumè
Cotoletta alla milanese con patate fritte Lombata di vitello €
ANTIPASTI DI PESCE - irp-cdn.multiscreensite.com
Per la preparazione di alcuni piatti elencati vengono utilizzate anche materie prime congelate /surgelate PRIMI PIATTI DI PESCE Risotto di scampi
(minimo 2 porz) € 11,00
Una selezione di 5 ricette di primi piatti a base di pesce ...
Tagliatelle con pesce spada e pomodorini Ingredienti per 2 persone • 160 g di pasta (io tagliatelle, oppure spaghetti, linguine, orecchiette) • 150 g di
pesce spada fresco • 7-8 pomodorini ciliegia • 1 spicchio di aglio • prezzemolo fresco • olio evo • sale Preparazione La pasta con pesce spada e
pomodorini è di facile e veloce esecuzione, infatti potete preparare il
Antipasti Secondi piatti Primi piatti
• Carpaccio di trota affumicata con crostini e riccioli di burro • Antipasto di pesce • • Primi piatti • Risotto al pesce • Risotto ai gamberetti • Risotto
ai funghi porcini essicati • Torchietti alla trota affumicata • Garganelli al sugo di pesce • Spaghetti al sugo di pesce • Tagliatelle al sugo di pesce
SPECIALE PRIMI PIATTI DI PESCE - Blog di GialloZafferano
speciale primi piatti di pesce indice spaghetti con le canocchie pag 2 ravioli di pesce pag 3 crespelle salmone e zucchine pag 5 spaghetti alle vongole
pag 6 risotto spumante e gamberi pag 7 lasagne di mare pag8 mezzi rigatoni con salmone e pistacchi pag 10
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