I nostri piatti - Genny's Pub

-

-

-

Crostini misti
Speck, gorgonzola e melanzane grigliate
Gorgonzola, miele e noci
Prosciutto di Parma, pomodoro, lattuga

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
SPAGHETTI CAMPAGNOLI
Pomodorini, salsiccia, cipollotto, cacio-ricotta
SPAGHETTI ALL'AMATRICIANA
SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA
(
new
)
Pomodoro, acciughe del Cantabrico, olive nere, capperi, peperoncino, prezzemolo
MEZZEMANICHE AI PORCINI
(
new
)
Porcini, speck, pecorino, zafferano, scalogno, prezzemolo
PACCHERI ALLA GRICIA
PENNE MEX
(
new
)
Pomodoro, guanciale, salsa messicana
PENNE AL VARNELLI
Soffritto di verdure, salsiccia, zucchine, guanciale, Varnelli, panna qb
PENNE SAPORITE
Guanciale, cipolla, salsiccia, pecorino, latte, uovo, pepe
PENNE ALL'ARRABBIATA
PENNE ALLA NORCINA
SEDANINI AL FUME'
TORTELLINI AL FUME'
TORTELLINI ALLA BOSCAIOLA
RAVIOLI AI PORCINI (fatti a mano)
Porcini, panna
RAVIOLI AL POMODORO E BASILICO (fatti a mano)

Antipasto all'italiana
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Salumi nostrani e formaggi selezionati dop
Carpaccio di bresaola 1
Funghi parmigiano, rucola e aceto balsamico
Wurstel
Patate, salse e crauti
Petto di pollo (200 g grill)
Contorni di verdure grigliate a piacere
Filetto di pollo (180 g)
Filetto di pollo panato, patate, olive, mozzarelle, salse
Hamburger “S”
Patate e salse
Hamburger “L”
Hamburger, wurstel, patate, cipolle messicane
Hamburger “XL”
Hamburger, 1 wurstel grande, patate, mozzarella mex, bacon, cipolle mex, peperoni mex, salse, for
Hamburger gigante
Hamburger, Patate mex, salse

Grigliata mista
(
new
Stinco di maiale
Patate fritte o insalata mista
Manzo a strisce
Rucola, pendolini, grana, pinoli, noci, glassa di aceto balsamico
Bistecca di manzo
Tagliata di hamburger
Tagliata di manzo
Rucola, pendolini, grana, pinoli, noci, glassa di aceto balsamico
Alla crema di pistacchi, al rosmarino, ai funghi porcini
Arrosticini di carne ovina
Quantità minima: 5 -10 - 15

)

-

Primavera
Lattuga, tonno, radicchio, carciofini, pomodoro
- Formaggio e noci
Lattuga, rucola, radicchio, formaggio e noci
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Mareggiata
Lattuga, pendolini, rucola, gamberetti, salsa cock, salmone affumicato
- Verdure grigliate

-

Dolce della settimana
Tiramisù della casa
Panna cotta della casa
Crema catalana della casa
Tortino al cioccolato della casa
Piadina con nutella
Pizza nutella e granella di nocciole
Tartufo bianco
Tartufo nero
Waffle Bellfles
Pancakes (con sciroppo d'acero o topping a piacere)
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