AL GABBIANO

Antipasti
Pietanze & Sapori della Laguna
Selezione di assaggi e cicchetti tipici della tradizione culinaria Veneziana - 22

Giardinetto estivo
Insalata Caprese con mozzarella di bufala, pomodoro "cuore di bue", su crostino di pane
profumato al pesto Genovese - 14

Dalle Montagne al Mare
La nostra selezione di affettati misti rigorosamente italiani con schiacciata al rosmarino - 17

" Saltata Veneziana "
Saltata di peoci Mitilla da Pellestrina - 15

Primi Piatti
Pomodoro & Basilico
Pasta al sugo di pomodorini pachino freschi - 12

Spaghetti alla "Busara"
Spaghetti con sughetto al pomodoro e scampi - 18

Fusilli di Gragnano alla Norma
Fusilli di Gragnano con sughetto di pomodoro fresco, melanzane delle Vignole, formaggio Greco
e basilico - 17

Spaghettini in Nero
Classici spaghetti al nero di seppia, con seppie della laguna- 17

Risotto in giallo
Risotto con cappesante, limone e zafferano - 19

Secondi Piatti
Frittura "Del Doge"
Frittura mista di paranza dell'Adriatico e verdurine di stagione - 22,00

Roastbeef aromatico
Roastbeef in crosta di aglio, menta, rosmarino, salvia ed alloro, servito con verdurine di stagione
- 23

Costata di Scottona ( 600gr )
Rib Eye di Scottona servita con insalatina mista e patate al forno aromatizzate - 29

Pesce alla griglia ( branzino, orata, sogliola )
servito con verdurine di stagione - 7,5 x etto

Fegato alla Venezia
Fegato di vitello alla Veneziana con polenta - 17,00
Servizio & Coperto - 3,00

Desserts
Pannacotta del Gabbiano
Pannacotta fatta in casa con salsa ai frutti di bosco - 8

Cheescake
Cheescake con salsa ai frutti di bosco - 8

Dolce alla Gianduja
Dolce alla Gianduja con granella di pistacchio, servito con gelato alla vaniglia - 8

Tiramisù
Tiramisù fatto in casa - 8

Gelati
Gelato 1 porzione

Gelato 2 porzioni

Gelato 3 porzioni

1 scoop - 4

2 scoops - 8

3 scoops - 12

1 Banana Split
- 13

4 Coppa "Gabbiano"
- 15

2 Coppa amarena &
frutti di bosco
- 13

5 Ice Coffe/Chocolate
- 13
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Scan for english menù

3 Coppa fragole &
panna
- 14

6 Bamboo
- 13
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