Vecio
Balilla
TRATTORIA
ANTIPASTI caldi e freddi
Classico

13.00

Insalata di mare tiepida all’aceto balsamico

15.00

Cozze alla tarantina

15.00

Tagliata di polpo scottata ai ferri all’aceto balsamico

12.00

Cappesante gratinate n°3

15.00

Burrata con pomodorini confit,
alici del cantabrico e crostone di pane

11.00

Affettato di salumi misti

10.00

Pancetta, lardo e soppressa veneta con polenta

10.00

Tris di mare con Polpo e seppia caldi su letto di insalata fresca all’aceto balsamico
di modena igp, cocktail di gamberetti in salsa rosa e salmone affumicato

Polpo e seppia al vapore, scampo, gambero e cozze su letto di insalata fresca con
aceto balsamico di Modena igp

Vecio
Balilla
TRATTORIA
PRIMI PIATTI
Cacciucco balilla con crostone

18.00

Tagliolini con orata e pomodorini leggermente piccanti

12.00

Bavette all’astice (secondo disponibilita’)

18.00

Spaghetti allo scoglio

15.00

Risotto vialone nano ai frutti di mare

min.2 l’uno

Risotto vialone nano con zucchine e gamberi min 2

10.00

l’uno

10.00

Risotto vialone nano con porcini e gamberi min 2 l’uno

12.00

Risotto vialone nano tipico all’isolana
8.00
Con ricetta originale del 1967 cuoco fondatore Cavalier Pietro Secchiati
Risotto vialone nano con radicchio rosso e
formaggio monteveronese dop
min 2

l’uno

8.00

Vecio
Balilla
TRATTORIA
SECONDI PIATTI
Spada alla griglia

13.00

Spada in padella con capperi, pomodorini e olive

18.00

Orata alla griglia

13.00

Branzino alla griglia

13.00

Branzino al forno leggermente gratinato con verdure

18.00

Grigliata mista di pesce dello chef
25.00
-SCAMPO, GAMBERONE, CAPPASANTA, FILETTO DI PESCE ALLA GRIGLIA
Tagliata di tonno su radicchio al balsamico di modena

15.00

Fritto misto di calamari e gamberi

15.00

SECONDI PIATTI
Tagliata di FASSONE PIEMONTESE su letto di radicchio

16.00

Lombatina di maiale ai ferri con patatine fritte

10,00

CONTORNI
Buffet di verdure (a pranzo dal martedì al venerdì)

4.OO

Verdure di stagione in pinzimonio

4.OO

Insalatona
Verdure alla griglia

5.00
8 .OO

Si avvisa la clientela che al menu o al piatto scelto c’e’ da aggiungere il prezzo del coperto
2.5O
Piatto vuoto o family bag

——

Vecio
Balilla
TRATTORIA
I NOSTRI DESSERT € 5,00
Sorbetto al limone
Frutta fresca o con gelato
Semifreddo all’amaretto
Salame dolce di cioccolato
Tortino soffice di mele con crema pasticcera
Tortino caldo di riso al cacao con crema chantilly
Crema catalana o Panna cotta

