Contorni e formaggi

€

Patatine fritte

4,00

Insalatina mista o verde

4,00

Verdure alla griglia

5,00

Verdure al vapore

4,50

Formaggi misti

5,00

Dessert

€

Dessert al carrello

5,00

Fragole

5,00

Affogati

6,00

Sorbetto

3,00

Dessert della casa

5,00

Misto bosco

6,00

I consigli dello Chef
Tutti i giorni, a pranzo o a cena, lo chef consiglia un menù degustazione
guidato di mare o di terra ad un prezzo fisso
Antipasto
Primo Piatto
Secondo Piatto
Contorno
Sorbetto
Mezzo litro di acqua – Un quarto di vino
Caffè
Limoncello

Menù di Mare

Menù di Terra

37,00 €

27,00 €

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati se fuori stagione
In caso di intolleranze o allergie alimentari vi preghiamo di segnalarlo al personale di sala

Orari di apertura
Giorni

Orario

Lunedì

12,00 – 14.30 - Chiuso

Martedì - Domenica

12,00 – 14,30 - 18,00 – 23,30

Piazza della Vittoria 13 – 23899 Brivio (LC)
Tel. 039 – 5320101
info@latavernadileonardo.com – www.latavernadileonardo.com

Menù alla Carta

Antipasti

€

Secondi piatti di mare

€

Prosciutto crudo di Parma

9,00

Orata o branzino ai ferri

15,00

Bresaola olio e limone

9,00

Rombo alla messinese (minimo due persone)

18,00

Orata o branzino alla messinese

18,00

Orata o branzino con funghi porcini ed asparagi

19,00

Branzino al sale

15,00

Scamponi ai ferri

18,00

Buffet di pesce
(tonno e spada affumicati, piovra marinata, gratinato secondo disponibilità)

14,00

Cocktail di gamberetti

13,00

Insalata di piovra e patate tiepida

15,00

Tartare di tonno

15,00

Gamberoni ai ferri

18,00

Frutti marinati caldi

14,00

Astice ai ferri (minimo due persone)

32,00

Carpaccio di crudi marinati
(tonno, spada, salmone, ostrica, gambero, scampone)

20,00

Trancio di pesce spada ai ferri

15,00

Grigliata mista nostrana

25,00

Pescato giornaliero alla ligure (patate e olive taggiasche)

15,00

Fritto di calamari

14,00

Fritto misto

16,00

Ostriche (cadauna)

Insalata tiepida di calamari

Primi piatti di mare e di terra
Tagliolini con il granchio (minimo due persone)
Spaghetti freschi con l’astice (minimo due persone)

2,50

15,00

€
16,00
17,00

Secondi piatti di terra
Costata di scottona

Risotto ai frutti di mare (minimo due persone)

15,00

Spaghetti freschi con filetto di orata

14,00

Spaghetti alla bottarga

14,00

Spaghetti allo scoglio

15,00

€
13,00

Fiorentina (costo all’etto)

Spaghetti alle vongole veraci

5,00

Tagliata di manzo con rucola e grana

15,00

Scaloppine a piacere

12,00

Scaloppine con porcini

15,00

Filetto di bue ai ferri o al pepe verde

20,00

Carpaccio di manzo (a piacere)

15,00

Cotoletta con contorno

14,00

12,00

Tagliolino al nero di seppia con gallinella (o in base alla disponibilità del mercato)

16,00

Tagliolini al salmone

12,00

Cavatelli con gamberi e tartufo

18,00

Penne zucchine e gamberetti

12,00

Risotto con funghi porcini (minimo due persone)

12,00

Tagliolini rucola e gorgonzola

10,00

Tagliolini alla moda

12,00

Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati se fuori stagione
In caso di intolleranze o allergie alimentari vi preghiamo di segnalarlo al personale di sala

