
 

  

ANTIPASTI 
 Crudo di ricciola, spigola, salmone e gamberi. Julienne di finocchio e spicchi di arancia                                                                                    

18,00   

Tentacolo di polipo, fagioli cannellini, zucchine al basilico e pomodorini passiti,  

10,00    

Battuta di Fassona, crudo di capasanta marinata alla colatura di alici, julienne di sedano                                                                                                                       

15,00 

Insalata di quaglia, albicocche secche, piccole verdure e crostini di pane 

10,00 

Box Novarese: Salame della duja. Fedeghin, Salame d’oca. Lardo ossolano, Gorgonzola dolce e piccante. Giardiniera                                                                                                                                    

12,00 

 

PRIMI PIATTI 
Lasagnette ai carciofi e frutti di mare  (Riscaldare microonde)                                                              

10,00 

Crespelle al salmone, gamberi e punte di asparagi (Gratinare in forno)                                                                                                                      

10,00 

Tortelli di pasta nera al ripieno di cernia e crostacei al sugo di seppia e patate   (Riscaldare microonde)                                                                                                                                                

10,00 

“Plin” di farina di riso Artemide al ripieno di vitello e erbette con ragù di verdure  (Riscaldare microonde)                                                              

10,00                                                                                  

Paniscia Novarese  (Consegnata appena cotta, eventualmente da riscaldare microonde)                                                                                      

10,00  

                                                                                                                                           

SECONDI PIATTI 
Zuppa di pesce in cartoccio trasparente con scorfano, merluzzo, spigola, seppia, gamberoni, scampi, cozze e patate   

(Riscaldare al forno  150°  oppure microonde)                                                                                                                                                                                                                                                                           

20,00        

Grigliata di pesce: ombrina, branzino, gamberoni, scampi, salmone e verdure   (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                  

19,00 

Filetto di orata gratinato alle zucchine. Caponatina di cozze e ortaggi  (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                  

15,00 

Gamberi, nasello e ortaggi in tempura (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                   

Salsa Tartara                                        

16,00                                                                                        

“Surf&Turf” Filetto di manzo e gamberoni cotti sulla graticola con verdure grigliate   (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                   

19,50 

Lombatina in panatura di riso Artemide Croccante. Timballo di ortaggi    (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                  

14,00 

Stinco di agnello al forno e con patate e carciofi      (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                   

14,00 

PAELLA REALE con pollo, gamberoni, scampi, peperoni e frutti di mare  (Riscaldare al forno 150°)                                                                                                                                                   

20,00                                                                                                                                                                                                

SANGRIA mezzo litro 5,00 
   

 DESSERT  
Crostatina al Gianduja e pera al Moscato                              5,00 

Cheese Cake al limone e frutti rossi        5,00 

Millefoglie ai due cioccolati         5,00 
 

INFO e PRENOTAZIONI 348 5118605 

Consegna gratuita su Novara per ordine superiore a € 50,00 (inferiore 5,00 €) o ritiro presso Cravero Caltignaga 


