
Menu’ asporto

Lo Sta� ORO è a Vostra completa disposizione in caso di richieste, allergie e intolleranze.
Contattaci allo 0362-852074 o invia una e-mal su prenota@ororistorante.it

ANTIPASTI

Gratinato misto(gamberone,scampo,capasanta,cozze, 
calamaro e cannolicchi)

Spadellata di gamberi e porri su letto di rucola,zucchine                 
e croccante di patate

Insalta di mare 

Insalata di polipo alla greca

Cocktail di gamberi

Tartare di manzo

Tartare di tonno

Tris di carpaccio (tonno,spada e salmone)

10€
10€
10€
10€
10€
10€

10€

10€



Menu’ asporto
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PRIMI

Paella mista carne e pesce (min. 2 persone)

Risotto cacio e pepe con tartare di gamberi

Risotto ai frutti di mare

Spaghetti allo scoglio

Spaghetti alle vongole

Paccheri con gamberoni ,cozze e vongole

Linguine con polipo brasato ,zucca e pomodorini

Ravioli di astice in guazzetto di cozze, vongole e asparagi

Linguine al limone con astice

Tagliatelle al ragù di capriolo e petali di padano

cad. 15€
10€
11€
11€
10€
11€
10€
14€
15€
10€

CONTORNI

Patatine fritte

Patate al forno

Verdure alla griglia

Verdure al vapore

4€
4€
4€
4€



Menu’ asporto

Lo Sta� ORO è a Vostra completa disposizione in caso di richieste, allergie e intolleranze.
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SECONDI

Frittura  di calamari con farina di Kamut bio

Frittura mista di paranza con farina di Kamut bio

Grigliata di mare

Gamberoni e totani alla brace

Tagliata di tonno in crosta di sesamo

Filetto di tonno alla griglia

Polipo alla brace con verdure grigliate

Gran soutè di cozze e vongole con pomodorini e basilico

Filetto di branzino con calamari,vongole, patate e olive

Orata o Branzino da 500 g alla griglia o al sale

Pescato fresco del giorno (rombo, branzino, orata) minimo 
per 2 persone al forno o al sale

Hamburger di manzo 300g con casera, friarielli e pancetta  
croccante

Hamburger di manzo 300g con scamorza,salame piccante 
,cipolla caramellata e pomodoro ramato

Hamburger di Black Angus 300g con zola,bacon, icerberg e 
pomodoro

Pulled pork sandwich 300g con bitto,rucola e pomodoro

12€
13€
18€
15€
15€
15€
15€
15€
14€
15€

cad. 18€

10€

10€

10€
10€
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Lo Sta� ORO è a Vostra completa disposizione in caso di richieste, allergie e intolleranze.
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DOLCI

Tiramisù alle mandorle

Tiramisù al cocco e gocce di cioccolato

Tiramisù in coppa

Morbidoso al cioccolato e pere

Tortino tiepido di mele renette

Millefoglie croccante con crema pasticciera e salsa al 
cioccolato

Panna cotta ai frutti di bosco

Crostata pere e cioccolato

Cornocopia di cialda fragrante ai frutti di bosco con 
crema inglese

Cestino croccante alla mandorle con frutti di bosco e 
crema pasticcera

4€
4€
4€
4€
4€

4€
4€
4€

4€

4€


