
Il nostro piatto di pesce crudo secondo pesca di giornata
 euro 28,00

Scampi crudi
 euro 3,00 cadauno

Filetti di acciuga del Mar Cantabrico con crostini di pane e burro
 euro 13,00

“Tecia” di vongole, cozze, calamari e gamberi al pomodoro
 euro 16,00

Tempura di broccoli e radicchio con mousse di gorgonzola
 euro 13,00

Culaccia di Parma con Parmigiano Reggiano e giardiniera agrodolce in olio
 euro 13,00

Carpaccio di manzo marinato nel Valpolicella 
 euro 14,00

Terrina di foie gras d’anatra con pan brioche e senapata di zucca
 euro 22,00

Tagliolini con guazzetto di capesante e mazzancolle
 euro 20,00

Ravioli di porri con gamberi rosolati e vongole
 euro 14,00

Tortelloni di ricotta e spinaci al burro versato e grana padano
 euro 10,00

Bigoli caserecci con ragù di coniglio e olive taggiasche
 euro 12,00

Spaghetti alla carbonara 
 euro 11,00
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Astice crudo con verdurine in agrodolce e maionese al limone
(25 minuti di attesa)
 euro 45,00

La nostra catalana
 euro 28,00

Scampi alla griglia
 euro 3,00 cadauno

Grigliata di gamberi, pescatrice, scampi e capasanta 
 euro 26,00

Frittura di calamari, gamberi e zucchine
 euro 20,00

Carré di agnello cotto a bassa temperatura 
con cipolle caramellate
 euro 22,00

Tagliata di scottona limousine con patate al forno
 euro 20,00

Verdure alla griglia
 euro 9,00

Selezione di formaggi con confetture e mostarde
 euro 15,00

La Locanda dell’Arcimboldo dal martedì al venerdì a pranzo propone 
un menù di euro 20,00 a persona con due portate a Vostra scelta
(acqua e caffè inclusi, vino escluso). I piatti vengono citati a voce.
La nostra carta vivande rimane comunque a Vostra disposizione.

Alcuni dei piatti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze 
che provocano allergie o intolleranze. Se siete allergici o intolleranti ad una 
o più sostanze informateci e Vi indicheremo le preparazioni prive 
degli specifici allergeni.
Come da regolamento CE 1169/2011 su richiesta è disponibile l’elenco degli allergeni.
Alcuni degli ingredienti potrebbero aver subito un processo di abbattimento 
come previsto dal decreto in vigore.
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