PAUSA PRANZO DA VICE

PAUSA PRANZO DA VICE

VASOCOTTURE

VASOCOTTURE

Filetto di merluzzo islandese cotto a bassa temperatura con
timo e limone, cavolini di Bruxelles, patate prezzemolate,
maionese ai capperi .
Fusi di roctta con finferli, Parmigiano Regiano DOP e timo
fresco.

13,00 €
10,00 €

VELLUTATE E ZUPPE

Filetto di merluzzo islandese cotto a bassa temperatura con
timo e limone, cavolini di Bruxelles, patate prezzemolate,
maionese ai capperi .
Fusi di roctta con finferli, Parmigiano Regiano DOP e timo
fresco.

13,00 €
10,00 €

VELLUTATE E ZUPPE

Vellutata di zucca e patate, burrata, speck croccante,
rosmarino e olio di semi di zucca.

8,50 €

Vellutata di zucca e patate, burrata, speck croccante,
rosmarino e olio di semi di zucca.

8,50 €

Vellutata di porro e patate, taleggio DOP e olio di acciuga

8,50 €

Vellutata di porro e patate, taleggio DOP e olio di acciuga

8,50 €

PIATTI UNICI

PIATTI UNICI

Prosciutto di Parma DOP con burrata al tartufo.

10,00 €

INSALATONE

Prosciutto di Parma DOP con burrata al tartufo.

10,00 €

INSALATONE

Insalata calda di farro con verdure e creme di stagione.
Insalata di petto di faraona, spinacino, aceto balsamico di
Reggio Emilia Riserva, radicchio, parmiggiano reggiano DOP
a scaglie.
Insalata vegana con radicchio, mela croccante, cavolo rosso,
noci , carote e schiacciatine di ceci al curry.

8,00 €
13,00 €
9,00 €

PIZZA IN TEGLINO
VERDISSIMA pesto alla genovese"Vice", bieta, patate,
zucchini, pinoli, stracchino, mozzarella fiordilatte.
PUTTANESCA acciughe del Cantabrico, olive leccino,
capperi, peperoncino, pomodori freschi e confit, mozzarella
fiordilatte, origano siciliano bio.
BURRATINA Rossa, Prosciutto di Parma DOP, burrata e
pomodorini confit
MARGHERITA VICE1966 Filetti di pomodoro San Marzano e
dell'Agro Sarnese Nocerino DOP, mozzarella fiordilatte locale
dalle 12.00 alle 14.30
per prenotazioni 0424 72046

Insalata calda di farro con verdure e creme di stagione.
Insalata di petto di faraona, spinacino, aceto balsamico di
Reggio Emilia Riserva, radicchio, parmiggiano reggiano DOP
a scaglie.
Insalata vegana con radicchio, mela croccante, cavolo rosso,
noci , carote e schiacciatine di ceci al curry.

8,00 €
13,00 €
9,00 €

PIZZA IN TEGLINO
10,00 €

9,00 €

12,00 €

8,00 €

VERDISSIMA pesto alla genovese"Vice", bieta, patate,
zucchini, pinoli, stracchino, mozzarella fiordilatte.
PUTTANESCA acciughe del Cantabrico, olive leccino,
capperi, peperoncino, pomodori freschi e confit, mozzarella
fiordilatte, origano siciliano bio.
BURRATINA Rossa, Prosciutto di Parma DOP, burrata e
pomodorini confit
MARGHERITA VICE1966 Filetti di pomodoro San Marzano e
dell'Agro Sarnese Nocerino DOP, mozzarella fiordilatte locale
dalle 12.00 alle 14.30
per prenotazioni 0424 72046

10,00 €

9,00 €

12,00 €

8,00 €

