Ristorante
Laghi del Salice
M E N Ù

ANTIPASTI
Antipasto del fattore x2

€ 18.00

Degustazione di salumi e formaggi tipici del territorio con confetture e
sfizi della casa caldi

Tegamino di zuppetta di ceci con polpettine fritte e chips

€

8.00

di pane alla salvia
Caciocavallo provoletta grigliata piccantina con petali di

€ 10.00

prosciutto e lonza di Genzano
Polpette di baccala con provola dolce fusa crema di

€ 10.00

piselli di Maccarese e coriandoli di peperone e crusca

Antipasto di mare del salice:

€ 15.00

fantasia miste del mozzo caldi e freddi a cura dello Chef

Vulcanetto di salmone marinato al sale grosso ed agrumi con

€

9.00

cuore di carpaccetto di sarago all'arancio e verdurine
croccanti

Classico soutè di frutti di mare del pescato con crostini di

€ 12.00

pane aromatizzati

Tentacoli di polpo verace alla griglia su schiacciatina di
patate al timo e pesto di alici ed olive di Gaeta

in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il
prodotto surgelato o congelato all’origine

€ 13.00

Ristorante
Laghi del Salice
M E N Ù

PRIMI PIATTI
Papparadelle casarecce al ragù di cinghiale

€ 10.00

Gnocchetti fatti in casa con guancialetto croccante,

€ 10.00

funghi porcini del Cimino e pomodorino saporito

Fettuccine casarecce ai funghi porcini e tartufo

€ 12.00

Fusilli alla Re Ferdinando

€

8.00

Ravioli di provola con ragù di salsiccia, julien di

€

9.00

melanzane e noci

Spaghettoni XXL alle vongole veraci

€ 12.00

Tonnarelli al profumo del golfo

€ 13.00

Risotto alla crema di scampi

€ 10.00

I primi della tradizione romana

€

in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il
prodotto surgelato o congelato all’origine

8.00

Ristorante
Laghi del Salice
M E N Ù

SECONDI PIATTI
Tagliata di manzo servita su pietra calda al sale e

€ 16.00

rosmarino con patate arrosto e mandorle

Bistecca di manzo tenera 350 gr.

€ 16.00

Torretta di straccetti di manzo su crema di ceci

€ 10.00

pomodorini e rucola

Galletto ruspante alla piastra al profumo di spezie e

€ 12.00

patate arrosto

Costolette d'abbacchio panate su crema di patate

€ 15.00

al pistacchio e crema di pecorino alla paprika

Grigliata di pesce del pescato

€ 18.00

Filetto di pesce/ Calamaro/ Scampo/ Mazzancolle

Fritto classico di calamari e gamberi

€ 14.00

Zuppetta di Positano

€ 14.00

in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il
prodotto surgelato o congelato all’origine

Ristorante
Laghi del Salice
M E N Ù

CONTORNI
Insalata mista dell'orto

€

5.00

Patate al forno

€

5.00

Verdure grigliate

€

5.00

Verdure ripassate

€

5.00

Patatine Fritte

€

5.00

Composizione di frutta fresca di stagione

€

5.00

Vasetto di tiramisù Home Made con scaglie di extra

€

5.00

FRUTTA E DOLCI

fondente
Delizia al limone di Sorrento e sciroppo ai frutti di bosco

€

5.00

Tronchetto di semifreddo al torroncino con crema di

€

5.00

Sbriciolata alla crema chantilly e cioccolato

€

5.00

Sbriciolata alla crema pasticcera ai frutti di bosco

€

5.00

Sorbetto al limone

€

5.00

Tartufo Nero / Bianco

€

5.00

cioccolato ai cereali

Ristorante
Laghi del Salice
M E N Ù

PIZZERIA

Pizze Classiche

Calzone Partenopeo

€ 9.00

RICOTTA FIOR DI LATTE SALAME CAMPANO BASILICO OLIO EVO

Rossa
Marinanara
Margherita
Funghi
Napoli
Capricciosa
Salsiccia e Patate
4 Formaggi
Ortolana
Boscaiola
Diavola

€ 5.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00
€ 8.00

Calabrotta

€ 10.00

POMODORO BUFALA SALAME PICCANTE N'DUJA BASILICO
OLIO EVO

Azz

€ 10.00

FRIARIELLI SCAMORZA SALSICCIA MOZZARELLA OLIO EVO

Al Tartufo

€ 10.00

FUNGHI SALSICCIA CREMA DI TARTUFO

Cerasella

€ 8.00

PROVOLA E SPECK

New York

€ 8.00

WURSTEL E PATATINE

Special

€ 8.00

MOZZARELLA RUCOLA SCAGLIE DI PARMIGIANO

Golfo

€ 10.00

POMODORO INSALATA GAMBERI SALSA ROSA

Saracino

€ 10.00

BUFALA PORCINI POMODORI SECCHIPEPERONCINO A FILO

Foccacce e Pizze Special
Focaccia con crudo
Marinara Rivisitata
POMODORO AGLIO ORIGANO CAPPERI ACCIUGHE
BASILICO OLIO EVO

€ 8.00
€ 7.00

LA REGINA

€ 10.00

PORCINI MOZZARELLA E MELANZANE FRITTE

in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il
prodotto surgelato o congelato all’origine

Ristorante
Laghi del Salice
M E N Ù

PIZZERIA
Pizze alla Pala
Tre Gusti a scelta

€15.00

a scelta dalle pizze classiche

Novità Pinsa Romana
La Contadina

€ 8.00

con verdure

Il Salice

€ 9.00

zucchine, mozzarella, crudo,
stracciata di bufala

Margherita
Salsiccia e Patate

€ 7.00
€ 8.00

con crema di tarutufo

Angolo del Rustico
Supplì
Crocchette *
Olive Ascolane *
Fiori di Zucca *
Filetto di Baccalà *
Bocconcini di melanzane *
Mozzarelline in carrozza
Bocconcini di Camember *
Patate Chips *
Patate Chips cacio e pepe *
Patate Crispers *

€1.00 1pz
€1.00 2pz
€3.00 6pz
€2.00 1pz
€2.00 1pz
€4.00 6pz
€2.00 1pz
€5.00 6pz
€5.00
€5.00
€5.00

Novità Angolo Tex Mex
California

€15.00

hamburger 220 gr pomodoro insalata bacon cheedar cipolla
rossa caramellata salsa bbq

Steack Sandwich

€15.00

Bistecca di manzo cicoria provolo dolce salsa rafano

Chicken Burger

€13.00

pollo a filetti insalata pomodoro mayonese

Classic Burger

€13.00

hamburger 220 gr pomodoro insalata mayonese

Vegetaria Burger

€13.00

hamburger vegetale insalata pomodoro

Triangolo di Nachos *

in mancanza di prodotto fresco, sarà usato il
prodotto surgelato o congelato all’origine

Alette di pollo pastellate *
Bocconcini di pollo ripieni *

€ 6.50 5pz
€ 8.00 5pz
€ 7.00 7pz

