
Deliver 

Gamberoni lardellati, riduzione di agrumi e puntarelle
12 €

Baccalà mantecato e polenta grezza
12 €

Pappardelle all’uovo con ragù alla
genovese di puntine di maiale

13 €

Risotto riserva Leoni alla milanese e
guancia di manzo cotta a bassa temperatura

 15 € (+3€ con menù)

Guancia di manzo in olio cottura, salsa pearà
e salsa verde al sedano

14 €

Carpaccio di filetto, uovo marinato, frolla sablè
al formaggio e maionese alle nocciole salate

10 €

Risotto riserva Leoni alle ortiche con
fonduta di gorgonzola dolce

 12 €

Coscia di faraona ripiena di tastasal, spuma
di patate affumicata al rosmarino e chiodini

15 €

Frittura di gamberi e calamaretti
15 €

Seppia ripiena con pesto di aneto
e zabaione salato di piselli

14 €

Pastel della martesana all’erba luisa
5 €

Tiramisù
5 €

Crumble alle pere e cioccolato con salsa
mascarpone e frollino al cacao

5 €

y Deliver y

ANTIPASTI

PRIMI

Gnocchi di ceci alla romana, burro nocciola e salvia
10 €

SECONDI

DOLCI

Selezione d’arte norcina con giardiniera
fatta in casa e pizza fritta a lievito madre

(per due persone)
14 € (+7€ con menù)

Selezione d’arte casearia con marmellate d’accompagnamento
(per due persone)

 12 € (+5€ con menù)



Menù
Antipasto + Primo + Dolce

25 €

Servizio Delivery
2 €/ordine

ordine min 22€

Deliver y Deliver y

Menù
Antipasto + Secondo + Dolce

28 €

Menù
Antipasto + Primo + Secondo

35 €

Aranciata italiana Lurisia 275ml

2,5 € (+1€ con menù)

Gazzosa italiana Lurisia 275ml

2,5 € (+1€ con menù)

Chinotto italiano Lurisia 275ml

2,5 € (+1€ con menù)

BEVANDE

Birra Lira Delfino 330ml Alc.4,5%

(blonde ale)
5 €

Birra Lira Agricoltore 330ml Alc.5%

(ipa)
5 €

Birra Lira Cornvcopia 330ml Alc.6,2%

(american amber ale)
5 €

BIRRE

Trovate la nostra cantina sul nostro sito
www.portarossarestaurant.com

VINO

Menù
Primo + Dolce + Bevanda

15 €

Menù
Secondo + Dolce + Bevanda

18 €

Acqua naturale o gasata 500ml

1,50 €


