L’Osteria dell’Arco... prêt-à-manger!
IL CESTINO

L’O STERIA A CASA, IN#KIT!

[linea ufficio o da passeggio]

A N T I PA S T I

SCACCE MODICANE per 2

€8

[tradizionale focaccia al forno ripiena, siciliana]

INSALATE:
...di vignarola [fave, carciofi, piselli] e lattughino
...di pomodorini, mozzarella, olive, alici e frisella spezzata
...di polpo, patate e olive

€ 12

€8

Lonzino di maiale arrosto, insalata e chimichurri

€9

Alici imbottite al profumo di agrumi
in foglia di porro, insalata e arance

€ 11

I CESTINI (vedi)

S E C O N D I [#KIT]

Caponata leggera
Gazpacho con verdure fresche in pinzimonio

€9
€ 10

I BARATTOLI [...da passeggio o da conservare]:
Parmigiana di melanzane classica fritta -350gr.Brandade di baccalà -200gr.Paté di fegato, da spalmare -200gr.-

€ 15
€ 12
€ 13

PA S T E F R E S C H E , I N # K I T !
[fatte a casa nostra - da cuocere a casa]

Tonnarelli/Fettuccine/con...

Ricottina di pecora sabina con scapece di zucchine,
olio alla mentuccia

120 gr./porz. € 3

RIPIENE [seguendo l’estro della Chef]:
210 gr./porz. € 7
Tortelli di ricotta e bietoline con...
Cappellacci di patate e caciotta della Tuscia con...
...I SUGHI:
porz. € 4/€ 9
Pesto di rucola e mandorle, Pesto di basilico, Pesto siciliano,
Genovese, Ragù napoletano, Ragù di pescado del dia ( )

📞

Gnocchi di patate alla sorrentina*
Lasagna verde con ragù di carne*

€ 10
€ 12

Focaccia fatta in casa in omaggio con ogni menu (tranne per le paste)

]*

I#KITdell’Arco: diventa Chef per una sera!
Tutto quello che ti serve per ricreare il tuo piatto preferito e
sentirti di nuovo qui, da noi.
*: Espressi? Solo nel breve raggio che garantisce la qualità e l’integrità del prodotto

Galletto alla diavola con le sue patate

€ 16

Pulpo a la Gallega con il nostro oleolito di pimentòn
quenelle di patate schiacciate

€ 17

Baccalà sottovuoto al profumo di agrumi
su insalata di arance

€ 17

DOLCI

Crostatina di ricotta e visciole

€6

Tortino fondente di cioccolato 100% [Nicaragua-Cuba]
e composta di arancia all’anice stellato [#KIT]

€6

Zabaione freddo con coulis di frutta fresca [#KIT]
Tiramisù [x2]

€7
€9

#KITPerciatello [il nostro cavallo di battaglia]
...per rifare voi i nostri “Perciatelli con guanciale croccante...”

Quasi tutte le nostre preparazioni prevedono un piccolo
intervento da parte vostra, per comporre e/o per far rinvenire
alcune loro parti. Per la scoperta di un gusto e un piacere intatti,
a casa vostra!
Per altre, invece, la cottura semplice e veloce di un loro
componente (la nostra pasta fresca, per esempio).
Tutti i nostri piatti vengono amorevolmente accompagnati dalle
descrizioni e dalle semplici istruzioni.

L’Osteria dell’Arco

Anche a distanza, sempre vicini

