Allergie e Intolleranze
Alimentari
Per informazioni circa gli ingredienti allergenici (allegato II Regolamento FIAC)
presenti nelle ricette a disposizione di questo esercizio,
si prega di contattare, prima di ordinare il pasto o la bevanda, il personale di sala.
La direzione declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione
di eventuali allergie da parte della clientela.
For information on allergenic ingredients present in the recipes available for this exercise,
please contact the room staff before ordering the meal or drink.
The management declines any liability in case of non-communication of any allergies by the clientele.

Se hai intolleranze o allergie a uno o più di questi prodotti,
CONTATTA IL PERSONALE DI SALA!
If you have intolerances or allergies to one or more of these products,
CONTACT THE ROOM STAFF!

* I prodotti contrassegnati con l’asterisco, a volte,
possono essere sostituiti con prodotti surgelati di eccellente qualità.
* Products marked with an asterisk, sometimes,
Can be replaced with frozen products of excellent quality.

coperto € 3.00 servizio incluso

Antipasti crudi

raw appetizers

SELEZIONE SECONDO IL PESCATO DEL GIORNO € 40
Selection according to the fish de day
TARTARE di GAMBERI € 20
CON CREMA DI BUFALA E PISTACCHI

Tartare shrimps with buffalo cream and pistachios
TARTARE SaLMONE € 20
CON SALSA GUACAMOLE E SESAMO TOSTATO

Salmon tartare with guacamole sauce and toasted sesame
MILLEFOGLIE DI TONNO € 20
CON OLIO AROMATICO E PANE CARASAU

Millefeuille of tuna with aromatic oil and carasau bread
ostriche e ricci di mare € 4,00 al pezzo
Oysters and sea urchins

Antipasti

appetizers

INSALATA DI SEPPIA CON GENTILINA E GELEE ALL’ ARANCIA € 20
Sepia salad with gentiline and orange gelee
POLPO ARROSTO € 20
CON CREMA DI PATATE ALLO ZAFFERANO E POMODORINI CONFIT

Roast octopus with potato cream with saffron and confit tomatoes
GIOCO DEL TONNO

Tartare, polpetta in crosta di pistacchi, involtino con ricotta profumata all’arancia e rucola,
trancetto scottato con semi di sesamo € 20

Game of tuna

FILETTO DI PALAMITA € 20
CON VERDURINE AGRODOLCE E STRACCIATELLA DI BURRATA

Fillet of palamita with sweet and sour vegetables and stracciatella di burrata
SFORMATINO CON VERDURE DI STAGIONE E CREMA DI SCAMPI € 18
Flan with seasonal vegetables and scampi cream
gamberi fritti con salsa rosa* € 18
Fried shrimps with pink sauce
impepata di cozze € 16
Peppered mussels
sautè di vongole € 20
Sauté of clams
prosciutto e melone € 15
Ham and melon

Primi piatti
Spaghetti con vongole €20
Spaghetti with clams
Spaghetti con vongole e bottarga di muggine €22
Spaghetti with clams and dried eggs of fish
gnocchi di ortica alla crema di scampi* € 20
Gnocchi made of nettle with scampi cream

RISOTTO € 22
CON PORRI, SEPPIE, GAMBERI ROSSI E NERO DI SEPPIA DISIDRATATO
Risotto with leek, cuttlefish, red shrimps and black sepia dehydrated

tagliatelle con cannolicchi e ricci di mare € 22
Tagliatelle with razor clams and sea urchins
PICI CACIO E PEPE
CON TARTARE DI GAMBERI AL PROFUMO DI TIMO € 20
Pici cacio and pepper with shrimp tartare with the scent of thyme

RAVIOLI RIPIENI DI SCAMPI, FORMAGGI TENERI
CON CREMA DI CECI NERI E CACAO € 22
Ravioli filled with scampi, soft cheese with black chickpeas and cocoa cream

Secondi
pesce al forno con patate € 35 A porzione
Baked fish with potatoes
pesce alla griglia € 30
Grilled fish

spigola fritta con salsa tartara € 60 (min x 2 persone)
Fried bass with tartar sauce
fritto misto* € 22
di calamari, gamberi e paranza / Mixed fried fish

Scampi alla griglia € 35
CON INSALATA DI FINOCCHI, GELEE ALL’ ARANCIA E NOCI

Grilled scampi with fennel salad, orange and walnut gelee
tonno alla griglia* € 26
Tuna grilled

zuppa di pesce* € 80 (min x 2 persone)
Con crostini / Fish soup

Menù per vegetariani

MENU FOR VEGETARIANS

caprese €15
CON MOZZARELLA DI BUFALA, POMODORO FRESCO E BASILICO

Buffalo mozzarella and fresh tomato

PECORINO SEMISTAGIONATO TOSCANO AL FORNO
CON PASTA KATAIFI, MIELE, NOCI E CACAO € 18
Baked tuscan semi-seasoned pecorino
with kataifi pasta, honey, walnuts and cocoa
TAGLIATELLE AL POMODORO e basilico € 14
Tagliatelle with tomato
PICI CACIO E PEPE € 16
Pici cacio and pepper
VELLUTATA DI FINOCCHI, SEDANO RAPA € 14
CON CROSTINI E OLIO EVO

Fennel cream, turnip celery with croutons and evo oil
CICORIA RIPASSATA € 6
Sauce chicory
PATATE FRITTE O AL FORNO € 6
Fried or baked potatoes
ZUCCHINE ALLA SCAPECE € 8
Zucchini alla scapece
INSALATA MISTA € 6
Mixed salad
INSALATA DI FINOCCHI € 8
CON GELEE ALLA ARANCIA E NOCI

Fennel salad with orange and walnut gelee
scarola saltata

CON UVETTA, PINOLI E OLIVE TAGGIASCHE € 8

Endive with pine nuts raisins and Taggiasca olives

Secondi di Carne
SECONDS OF MEAT

FILETTO DI MANZO ALLA PIASTRA € 30
CON ZUCCHINE ALLA SCAPECE E SALE MALDON

Grilled beef fillet with scapece zucchini and maldon salt
COTOLETTA DI VITELLA E PATATE FRITTE € 16
Veal cutlet and fries potatoes

Contorni
insalata mista € 6
Mixed salad
INSALATA DI FINOCCHI CON GELEE ALLA ARANCIA E NOCI € 8
Fennel salad with orange and walnut gelee
ZUCCHINE ALLA SCAPECE € 8
Zucchini alla scapece
cicoria ripassata € 6
Chicory
patate fritte o al forno* € 6
Fried or baked potatoes
scarola saltata con uvetta, pinoli
e olive taggiasche € 8
Endive with pine nuts raisins and Taggiasca olives

Menù bimbi

€ 20

CHILDREN MENU 1/2 PORTIONS

penne al pomodoro
Pasta with tomato sauce
cotoletta di vitella o fritto di calamari
con patatine fritte*

Veal cutlet or fried calamari with fries

Acqua e bibite
ACQUA NATURALE				€ 3
ACQUA GASSATA				€ 3
ACQUA NEPI FRIZZANTE			
€3
FANTA, COCA COLA, SPRITE		
€3

Birra
alla spina peroni piccola 		

€ 3.5

alla spina peroni grande 		

€ 5.5

enki ale bionda artigianale
della maremma 33 cl 		

€8

enki ale bionda artigianale
della maremma 75 cl 		

€ 16

Spumante
Chardonnay Clarius 				

€ 25

Bortolotti prosecco (750 ml)		
			
(375 ml) 		

€ 25
€ 14

Fonte tinta brut (toscano)

€ 25

		

Trento doc metodo classico
villa vescovile 					€ 32
Cà del bosco franciacorta (375 ml)

€ 36

Franciacorta santus (BIO)			
Rosè zero

€ 42

Franciacorta La Santissima (BIO)		
Brut blanc de noir		
satèn millesimato 2015 		
Blanc de blanc

€ 55

Franciacorta Bellavista (BIO)		
riserva teatro della scala

€ 65

Champagne
Gruet brut						€ 70

		

Vini Bianchi
Le Mezze Bottiglie

375ml

Vermentino della maremma 			
€ 12
Chardonnay Libaio Ruffino 				
€ 12
Grillo sur sur Donnafugata 				
€ 12
Pinot Bianco Schultauser 				
€ 15
Gerwùrztraminer San Michele 			
€ 15
Cà del bosco franciacorta 		
		€ 36
Bortolotti prosecco 					€ 14

Ansonica Dell’isola del Giglio
Fontuccia Senti oH! 					
Fontuccia Caperrosso CRU 				

€ 35
€ 48

Cantine Locali e Toscane
bianco di redola dell’uccellina 			
Vermentino della maremma 			
Chardonnay Libaio Ruffino 				
Vernaccia di san Gimignano 				
Pitorsino Viognier fermentato in barriques
Rosato della maremma 				
Ansonica costa dell’argentario il ponte

€ 20
€ 20
€ 24
€ 24
€ 27
€ 20
€ 20

Cantina “Villa Vescovile del Trentino”
pinot grigio						€ 26
chardonnay						€ 24
gerwùrztraminer					€ 28
sauvignon							€ 29

Cantine Siciliane
chardonay la fuga Donnafugata 			
grillo sur sur Donnafugata 				
etna bianco Tenute Mognazzi 			

€ 24
€ 24
€ 36

Vini Bianchi
Cantina “La Tunella Del Collio”
ribolla gialla cru				€45
Sauvignon cru					€ 45
pinot grigio cru 					
€ 45

Cantina “A spasso per l’Italia”
falanghina beneventano 			
€ 25
gavi di gavi Picollo Ernesto 			
€ 26
Pinot Bianco Schultauser 			
€ 29
pecorino Nic Tartaglia 			
€ 25
ribolla gialla					€ 25
rosato testa rossa Pasetti 			
€ 25
Vermentino di gallura 			
€ 23
Vermentino di gallura superiore docg € 29
Blangè Arneis 					€ 38

Vini Rossi
Morellino di scansano 		
(750) € 22
				
(375) € 12
chianti classico 				
(750) € 32
				
(375) € 17
Mandus primitivo				€ 30
Montepulciano spelt riserva		
€ 35
montepulciano bellovedere rivserva € 55
Pinot nero						€ 35
Cannonau di sardegna 				
€ 28
marne forti barbaresco docg 		
€ 40
marne forti langhe nebbiolo		
€ 40
rosso di montalcino n 8 			
€ 44
Brunello di montalcino n 8 			
€ 70
Barolo ceretto 					€ 85

