Prosciutto crudo di San Daniele su tagliata di melone
€ 12,50
Tagliere di salumi e formaggi italiani
con terrina di burro e noci (1/2 Persone)
€ 14,00
Carpaccio di manzo marinato al Barolo
con rucola e pomodorini
€ 13,00
Carpaccio di bresaola con rucola e grana
€ 12,50
Alborelle in carpione, pate di pesce di lago
e trota salmonata marinata
€ 12,00
Tempura di verdure di stagione
€ 11,00
Tortino di spinaci e pinoli su scamorza affumicata
e fonduta valdostana
€ 12,00
Insalatina di polipo tiepido e patate
€ 12,50
Cocktail di gamberi e melone
€ 12,00
Melanzane alla parmigiana
€ 10,00
COPERTO

€ 2,50

LINE: ANTICOPOZZO1 / Alice 62………
Password: anticopozzo1anticopozzo1

ESOTICA
Ananas, melone, mela verde, rucola, mais, gamberetti

€ 12,00
VALTELLINA
Insalta verde, sedano, bresaola, funghi porcini, formaggio casera

€ 12,50
SFIZIOSA
Cus-cus, insalata mista, pomodori secchi, carote, sedano, zucchine, melanzane, peperoni, cetrioli

€ 12,00
ARCOBALENO
Radicchio, songino, rucola, uovo sodo, olive nere, cipolle, carote, scaglie di grana, pomodorini freschi

€ 12,00
NIZZARDA
Insalata verde mista, fagiolini, tonno, acciughe, uova sode, pomodorini, olive

€ 11,50
CAESAR
insalata romana, crostini di pane, bocconcini di pollo scaglie di grana, caesar dressing

€ 12,00
CAPRESE
Pomodoro, mozzarella di bufala campana, olive nere, basilico

€ 12,00
GRECA
Formaggio Feta, insalata verde mista, olive nere, cipolla, uova sode, pomodori, origano

€ 12,00
VERDURE ALLA GRIGLIA € 7,50
INSALATA VERDE O MISTA € 7,50
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Spaghetti saltati con pomodoro e basilico
€ 9,00
Spaghetti "Antico Pozzo"
aglio, pancetta affumicata, acciughe, crostini di pane
€ 9,50
Penne all'arrabbiata
€ 10,00
Lasagne gratinate al forno
€ 10,00
Fettuccine al ragu'
€ 11,00
Tortellini panna prosciutto e funghi
€ 11,00
Linguine ai missultini con pomodorini freschi e melanzane
€ 12,50
Tortelloni al sapore di lago con burro, timo e pomodorini freschi
€ 11,50
Linguine allo scoglio
€ 16,00
Risotto mantecato in crosta di formaggio ai funghi porcini e zafferano
€ 14,50
Risotto e persico
€ 15,00
Zuppa del giorno
€ 8,00
COPERTO
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Tagliata di manzo rucola e grana
€ 19,00
Filetto di manzo alla griglia
€ 19,50
Filetto di manzo alla creola con spinaci al burro
€ 24,00
Filetto ai funghi con tortino di patate al latte
€ 24,00
Medaglioni di filetto di maialino con salsa all'aceto balsamico di Modena
€ 20,00
Cotoletta di vitello alla Milanese concasse' di pomodorini freschi
€ 19,50
Petto di pollo alla griglia
€ 13,00
Petto di pollo alla pizzaiola
€ 15,50
Hamburger
€ 12,00

Tutti i secondi sono accompagnati da un contorno
di verdure di stagione
* In caso di mancanza di prodotti freschi verranno
utilizzati prodotti surgelati o in scatola
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Filetto di trota burro e salvia
€ 12,50
Lavarello spaccato alla griglia
€ 14,50
Lavarello alla lariana
€ 16,00
Filetti di persico dorati su insalatina mista e arance
€ 15,00
Riso e persico
€ 15,00
Grigliata mista di pesce lariano
€ 19,00

Frittura di calamari
€ 16,00
Fritto misto
€ 18,00
Gamberoni alla piastra con insalatina mista
€ 22,00
Filetto di branzino alla mediterranea (pomodorini secchi, capperi, olive)
con tortino di patate
€ 19,00
Tutti i secondi sono accompagnati da un contorno di verdure di stagione
* In caso di mancanza di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati o in scatola
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Patatine fritte
€ 5,00
Crocchette di patate
€ 5,00
Insalata verde o mista
€ 5,00
Patate bollite con prezzemolo
€ 5,00
Verdure bollite
€ 5,00
Spinaci bolliti
€ 5,00
Spinaci saltati al burro
€ 6,00
Porzione di olive miste
€ 5,00

Noci di parmigiano reggiano
€ 5,00
Gorgonzola
€ 5,00
Taleggio
€ 5,00
Selezione di formaggi misti con Noci e miele d'acacia
€ 8,50
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Marinara (pomodoro, origano, aglio) € 6,50
Margherita (M/P, origano) € 7,00
Pugliese (M/P, cipolle, origano) € 8,50
Prosciutto cotto M/P, prosciutto cotto) € 9,00
Patatosa (M/P, patatine fritte) € 9,00
Diavola (M/P, salame piccante) € 9,00
Gorgonzola (M, panna, gorgonzola) € 8,50
Funghi (M/P, funghi) € 8,50
Carciofi (M/P, carciofi) € 8,50
Wurstel (M/P,wurstel) € 8,50
Monzese (M/P, salsiccia, origano) € 9,00
Napoli (M/P, origano, acciughe) € 8,50
Romana (M/P, acciughe, olive nere, capperi, origano) € 9,50
Tonno e cipolle (M/P, tonno, cipolle, origano) € 9,50
Prosciutto e funghi (M/P, prosciutto, funghi) € 10,00
Prosciutto crudo (M/P, prosciutto crudo) € 10,00
Aggiunta di un prodotto € 1,50 | Aggiunta di mozzarella di bufala € 2,00
M=Mozzarella | M/P=Mozzarella Pomodoro
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Zola e noci (mozzarella, panna, gorgonzola, noci, mela) € 10,50
Vegetariana (M/P, verdure grigliate) € 10,00
Quattro stagioni (M/P, funghi, prosciutto, carciofi) € 10,50
Quattro formaggi (M, panna, taleggio, gorgonzola, scamorza) € 10,50
Capricciosa (M/P, acciughe, origano, prosciutto cotto, giardiniera) € 10,50
Delicata (M/P, rucola, grana, pomodorini, origano) € 10,00
Spinaciona (M/Panna, ricotta, spinaci, scaglie di grana) € 10,00
Tirolese (M/P; speck,scamorza, wurstel) € 10,50
Valtellina (M/P, bresaola, funghi porcini) € 10,50
Caprese (M/P, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico) € 11,00
Hawaiana (M, ananas,prosciutto cotto,panna) € 10,50
Antico Pozzo (M/P, prosciutto crudo, porcini, panna) € 10,00
Mediterranea (M, gamberi, rucola, panna) € 11,00
Bellagina (M, panna, pomodorini, zucchine, agoniessiccati, origano) € 11,00
Aggiunta di un prodotto € 1,50 | Aggiunta di mozzarella di bufala € 2,00
M=Mozzarella | M/P=Mozzarella Pomodoro
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Tortino al cioccolato caldo con gelato alla vaniglia
€ 7,50
Creme brulée
€ 6,00
Tiramisu
€ 6,00
Panna cotta con salsa
(cioccloato, caramello, frutti di bosco)
€ 5,00
Affogato al caffe'
€ 6,50
Meringata di gelato
€ 5,00
Tartufo nero
€ 5,00
Tagliata di ananas fresco
(naturale - maraschino)
€ 6,00
Sorbetto
€ 3,00
Sorbetto con vodka
€ 4,00
Coppa gelato
€ 5,00
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