
Menu' della Settimana
Dal 15 al 18 Maggio   -   Pizza al giovedì 

PRANZO alla CAVA 

UNA PORTATA 11€ DUE PORTATE 15€ TRE PORTATE 20€

primi piatti secondi con contorno dessert

Tagliatelle
parmigiano, salsiccia e 

cipolle caramellate

Coniglio stufato
ai funghi porcini e 

marsala

Mousse al cioccolato
bianco su pandispagna 

alle ortiche

Pizzoccheri
bianchi di Chiavenna

Tartare di Manzo
garronese

(anche come piatto unico €15)

Meringata 
ai lamponi

Vellutata di patate
con gamberi, 

olive taggiasche e limone

Gamberoni
gratinati alla genovese

Coppa di fragole

Conchiglioni alla greca
con feta, rucola, mais e

bresaola 

Tagliata di Tonno
ai semi di sesamo

(solo come piatto unico €15)

Gelato alla nocciola
e Baileys

FATTO IN CASA VEGETARIANO VEGANO GLUTEN FREE

In caso di allergie e/o intolleranze alimentari vi invitiamo a comunicarlo e prendere accordi con il personale di sala, grazie. 
Alcuni dei nostri prodotti potrebbero contenere alimenti abbattuti in casa e conservati a -18°c

Disponibile anche il Menù alla Carta                      Pane fatto in casa
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