
Alla Lucciola 10 giorni  di festa con  i menù regionali 
SABATO 

6

Scialatielli 
alla marinara

Fusilli avellinesi con crema 
di pomodorini e bufala

Filetto di pesce all’acqua 
pazza

Fesa di vitello alla pizzaiola

LIGURIADOMENICA

7 PUGLIALUNEDÌ

8

LAZIOSABATO

13

CAMPANIA

DOMENICA

14

TOSCANA

LUNEDÌ  

15SARDEGNASICILIA

MARTEDÌ

9
MERCOLEDÌ

10

VENERDÌ

12
GIOVEDÌ

11

VENETO

LOMBARDIA EMILIA
ROMAGNA

Fettuccine al ragù 
di cinhiale al chianti

Quadrelli di chianina e 
carboncelli con guanciale e 

burro aromatico

Zuppa caciucco 
alla livornese

Tagliata marinata alle erbe 
cotta su pietra

Bauletti mediterranei 
con olive taggiasche 

e pomodorini

Tagliolini neri con gamberi 
e pesto di rucola

Insalatina di polpo e patate

Filettino di mare 
in crosta di patate

Risotto al limone con 
scampi � ambati alle erbe

Crespelle con Asiago 
e radicchio trevisano

Chicche con punte di 
asparagi e San Daniele

Merluzzo alla veneta 
con latte e patate

Stufato di manzo 
alla bellunese

Orecchiette con acciughe 
broccoletti e cime di rapa

Scrigni di burrata con 
vellutata di frutti di mare e 

pomodorini

Zuppa di pesce 

Scaloppe alla tarantina

Pizzoccheri alla valtellinese

Casoncelli al ragù di coniglio 
e timo selvatico

Ossobuchi alla milanese

Filettini di coregone 
al burro cotto

Spaghetti con gamberi 
e pomodorini pachino

Panciotti di melanzane con 
ricotta affumicata e

 pomodori secchi

Polpo tiepido con agrumi

Filettino di pesce al forno 
con  gli aromi delle isole

Malloreddus con ragù 
di salsiccia

Tagliolini caserecci con 
crostacei e bottarga

Maialino da latte al mirto

Filetto di pesce al forno 
alla mora di Oristano

Bucatini all’amatriciana

Panzerotti ai carcio�  
e gamberi

Abbacchio al forno con 
pomodorini ed erbe 

aromatiche

Saltimbocca alla romana

Tagliatella verde 
ai porcini trifolati

Lasagna alla bolognese

Raviolaccio di patate 
con porro e salsiccia

Trippa alla parmigiana

Cotolette in umido

Scamone di torello alla 
piastra con grana e rucola

Tutti i giorni: Fritture di Pesce - Carne di Suino e Pollame alla Griglia - Panini, Piadine, Salumi, Formaggi


