
WINE BAR RISTORANTE PIZZERIA EMPORIO

Antipasti                          

Antipasto ‘Gusto per due
selezione di antipasti del nostro menù

€ 20

 Humus di ceci, cozze e pioppini
€ 12

Soutè di cozze al profumo di zenzero
€ 12

Crema di zucca e ricotta di bufala all’amaretto
€ 12

Frittura di calamaretti spillo su vellutata di piselli
€ 12

Insalata di Bollito in salsa verde con mostarda di zucca fatta in casa
€ 13

Cappesante, prosciutto di Parma e crema di patate
€ 13

Fiore di zucca ripieno di branzino e tartufo su panna acida
€ 13

Taglieri

Prosciutto di Parma “Galloni 18 mesi” e mozzarella di Bufala campana DOP
€ 13

Selezione di salumi e formaggi italiani e francesi con focaccia calda e
confetture  

€ 16
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prodotto fresco abbattuto  / prodotto surgelato  /  piatto vegetariano 

Primi

MACCHERONCINI all’ AMATRICIANA 
Pasta di grano duro con guanciale, pomodoro  e pecorino romano

€ 13

RIGATINI di FARRO al PESTO di MELANZANE 
Pasta biologica di farina di farro al pesto di melanzane e ricotta affumicata

€ 12

SPAGHETTI MANCINI alla CARBONARA  
Spaghetti “Mancini” con guanciale, uovo  e pecorino romano

€ 13

MINESTRA di LEGUMI 
Maltagliati di grano arso e legumi

€ 11

PACCHERI di GRAGNANO 
Paccheri di Gragnano con polpo verace e pecorino 

€ 14.50

TONNARELLI NERI al TARTUFO 

Pasta all’uovo al nero con Baccalà , patate viola e tartufo 
€ 14

PAPPARDELLE 
Pasta all’uovo con agnello e cicoria 

€ 13

TORTELLI di ZUCCA
Tortelli ripieni di zucca e amaretti al burro e salvia 

€ 14
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Secondi

COSTOLETTE d’AGNELLO
Costolette d’agnello fritte con polenta e riduzione di rosso  

€ 17

STINCO di VITELLA 
Stinco di vitella brasato con purè di patate e cipolline al balsamico

€ 18

TAGLIATA di  MANZO
Controfiletto danese con patate fritte fatte  in casa e salsa BBQ

€ 22

FILETTO di  MAIALINO
Filetto di maialino al pan di erbe con pioppini, finferli e caramello di cipolla

rossa
€ 18

POLLO & BOK CHOY
Pollo Biologico servito con bok choy alla griglia e crema di limone

€ 17

RANA PESCATRICE
Rana pescatrice in crosta nel guazzetto di pomodoro 

€ 22

SALMONE al VAPORE
Salmone cotto al vapore con verdure e guacamole

€ 19

PESCATO del  GIORNO
Pesce fresco cucinato al forno, alla griglia o al sale,  accompagnato da patate

al forno e verdure grigliate
7 euro l’etto

GRAN GRIGLIATA di  VERDURE 
Misto di melanzane, zucchine, pomodori, radicchio e funghi champignon 

€ 16.50

SERVED DAILY| aperto 7 giorni su 7   

lun » dom 12» 15.30 ~ 18:30»24 www.gusto.it – 11/2016 ‘Gusto - P.za Augusto Imperatore, 9

http://www.gusto.it/


piatto vegetariano                                                             
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prodotto fresco abbattuto

                                                                             

WINE BAR RISTORANTE PIZZERIA EMPORIO

Wok

“Le verdure  delle nostre Wok sono preparate con Verze, carote, zucchine, peperoni, cipollotto
fresco, funghi shitake,     bok choy saltati nella Wok e sfumati con salsa di soya e vino allo 
zenzero”

Verdure saltate e noodles    € 16 

verdure saltate, manzo e noodles  € 18

verdure saltate,  pollo e noodles  € 17.50

verdure saltate, salmone e noodles  € 17

Contorni 

Patate al forno € 6

Verdure  saltate o all’agro € 6

Insalata mista € 6           

Cavolo nero ripassato  € 6

Purè di patate  € 6
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piatto vegetariano                                                                                                                      servizio 
15%                     

prodotto surgelato                                                                                                                               pane (100gr) 2 
euro

prodotto fresco abbattuto                                                                                                                 

“Tutte le pietanze possono contenere allergeni evidenziati nel regolamento UE 1169/2011”

La lista degli allergeni e le tabelle nutrizionali del nostro menù sono consultabili presso la cassa
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