MENU BISTROT
Dal MARTEDI’ al VENERDI’ a PRANZO
Il pane, la pasta all’uovo, tutti i dolci … sono di nostra produzione artigianale
TERRA

ACQUA

Tartare di Sorana km0

16

con insalatina novella, maionese al curry e chips di pane

Focaccina Crudo & Burrata

13

la nostra pasta all’uovo con ragù bianco di corte, porcini, finferli e battuto di
prezzemolo

16

Spaghettoni Salmone Lime

16

pasta di grano duro con capesante, calamari nostrani e zeste di lime

12

pasta di grano duro con crema di uovo pepata e guanciale croccante

Tagliata di pollo

Tartare di tonno rosso
con insalatina novella, pomodorini, stracciatella e pistacchio

13

Fusilli alla carbonara

11

con chips di mais e polvere di capperi di Pantelleria

focaccina al mais, crudo di Parma 24 mesi, burrata pugliese, basilico

Tagliolini Ragù bianco Misto bosco

Baccalà mantecato

Gnocchi con Piovra alla mediterranea

15

gnocchi di patata “kennebec”, pomodorini, olive, capperi e battuto di prezzemolo

13

ai profumi di salvia e rosmarino con patate al forno

Tataki di tonno rosso

18

tonno in crosta di mais, purè di patate, salsa ponzu

14

DESSERT
CONTORNI
Purè di patata
Patate al forno
Fagiolini in tecia

4
4
4

Zucchine padellate
Cipolla di Tropea al forno
Insalata mista

Nelle nostre preparazioni utilizziamo prodotti quali: cereali, crostacei, uova,
pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo,
anidride solforosa, lupini, molluschi. In osservanza del regolamento UE
1169/11 allegato III, invitiamo a comunicare eventuali allergie o intolleranze
al fine di personalizzare, nel limite del possibile, le preparazioni ed evitare
contaminazioni crociate. Se richiesto è disponibile un elenco degli allergeni
presenti.

4
4
5

Ananas al naturale
Tiramisù al caffè espresso
Meringata golosa …
Sformatino al cioccolato con salsa di lampone
Parfait allo zabaione al Porto con salsa di melone

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire
la sicurezza igienico sanitaria e preservare al massimo le
caratteristiche organolettiche dei prodotti, informiamo
che tutti i nostri piatti possono contenere preparazioni
da noi eseguite e sottoposte ad abbattimento termico a
-20°C.

4
5
5
5
5

A tutela del consumatore e nel rispetto delle
prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato
III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3: il pesce
destinato ad essere consumato crudo o praticamente
crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica
preventiva conforme alla suddetta normativa.

