
Il tuo pranzo del 25 aprile e del 1° maggio direttamente 
a casa. 

menù di terra

20€


Antipasto della tradizione (comprende tutte le voci): 
Selezione di salumi di cinta senese


Torta al testo

Pecorino sardo stagionato nel giunco


Battuta di manzo, senape di digione e cappero

Flan di asparagi e ricotta di bufala


Primi Piatti uno a scelta tra 
 - Lasagna guanciale di norcia, provola affumicata e pistacchi


- Tagliatelle strette con zucchine, porcini su fonduta di 
parmigiano


- Tortelloni verdi ripieni di ricotta e spinaci con pomodoro 
fresco, crema di melanzane arrostite e nocciole


- Tagliatelle alla Perugina (ragù con rigaglie)


Secondo piatto uno a scelta tra: 
- Porchetta di nostra produzione


-Coscia di faraona ripiena di salsiccia, pomodori secchi e pinoli

- Brasato alla salvia e tartufo estivo


- Rollè di maiale con guanciale, tartufo e rosmarino




Contorni comprende tutte le voci 
Patate arrosto


Cime di rapa saltate all’olio e peperoncino


menù di mare

25€


Antipasto di mare (comprende tutte le voci): 
Insalata di Mare


Insalata di polpo, patate, olive e ceci

Supplì al ragù di mare


Alici marinate

Tonno scottato con frutti di bosco


Primi piatti uno a scelta tra 

- Lasagna cacio, pepe, mazzancolle e carciofi fritti

- Risotto alla crema di scampi 


- Taglierini con cozze, calamari, pomodorini e provola


Secondo piatto uno a scelta tra 

- Involtini di pesce spada alla messinese

- Spiedini gratinati di calamari e mazzancolle


- Filetto di salmone arrostito alle erbe mediterranee e arancia


Contorni comprende tutte le voci 
Patate arrosto


Cime di rapa saltate all’olio e peperoncino




informazioni sul servizio


Abbiamo adottato protocolli di sicurezza ed igiene ancora più 
restrittivi al fine di garantire la nostra e la vostra salute. Tutti i nostri 
collaboratori sono dotati di dispositivi di protezione individuale quali 

mascherine, guanti monouso e gel igienizzante, sia quando preparano i 
vostri pasti sia nella consegna degli stessi. Ogni borsa o contenitore 

utilizzato per il servizio Food Delivery è sanificato e disinfettato prima 
e dopo ogni consegna. 

In questo momento il nostro staff, per la tua e la nostra sicurezza, non è 
autorizzato ad entrare dentro l’edificio (palazzo o abitazione). 

Ordinare a domicilio in questo momento non rappresenta una scelta ma 
una necessità, è per questo che abbiamo deciso di rendere gratuito il nostro 

servizio di consegna entro i 5 km dal nostro ristorante. 
Oltre i 5 km abbiamo fissato un  piccolo rimborso di soli 2 € a consegna. 

Effettueremo la consegna il giorno 25/04/2020 ed il 01/05/2020 dalle ore 
8.30 alle ore 12.30. Ogni pietanza è confezionata singolarmente in 

contenitori idonei ad essere scaldati al microonde oppure forno 
tradizionale. 

 
Se preferisci, puoi ordinare direttamente su Whatsapp al 075 5171910 

o direttamente online su www.ristorantelasmorfia.it 


