ANTIPASTI
CUBOTTO PIEMONTESE

BATTUTA DI FASSONE AL COLTELLO, CUBETTI DI BLU DI PECORA E UNA SALSA
DI ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO.

€ 11.00

TAVOLOZZA DEL CACCIATORE

PRESTIGIOSA SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI D.O.P. ACCOMPAGNATI DA
MOSTARDE E FRUTTA FRESCA E SECCA.

€ 16.00

MARE IN GUAZZETTO

RICCA ZUPPETTA DI COZZE, VONGOLE, CALAMARETTI, POLPO, SEPPIE E
GAMBERI. *

€ 14.00

IL COTECHINO LENTO

IL RE DEGLI INSACCATI INVERNALI, COTTO SOTTOVUOTO A BASSA TEMPERATURA
PER LASCIARE INALTERATI AROMI, SAPORI E VIGORE, CONTRASTATO DALLE
PATATE SCHIACCIATE.

€ 10.00

Polpo, sedanorapa e fumo
Tentacolo di polpo alla pistra servito su una crema di patate e
sedanorapa affumicati. *

€ 12.00

COPERTO

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

€ 2.00

PRIMI

Tagliatelle Val di Chiana

TAGLIATELLE FRESCHE DI GIORNATA E RAGÙ DELLA TRADIZIONE PREPARATO
CON CARNE DI CHIANINA I.G.P. SI FONDONO IN UN PIATTO DAL GUSTO INTENSO
E PIENO DI RICORDI. NOI LO PROPONIAMO CON UN PECORINO TOSCANO
SEMISTAGIONATO DAVVERO FUORI DAL GREGGE.
€ 11.00

Il tortello porcino

TORTELLONI DI SFOGLIA EMILIANA COME DA MANUALE, RIPIENO DI FUNGHI
PORCINI SALTATI AL BURRO DI ALPEGGIO tartufato, COMPLETA IL PIATTO
UNA LEGGERA FONDUTA DI CASTELMAGNO.

€ 12.00

Pasta polpo e seppie

LA CALAMARATA DI GRAGNANO I.G.P. È LA REGINA DI QUESTO PIATTO,
GUARNITA CON SEPPIOLINE E POLIPETTI MEDITERRANEI. *

€ 13.00

Spaghetti “black and clams”
Spaghetto nero "Morelli" con calamaretti, vongole, pomodorini
semisecchi e crema di broccoli

€ 13.00

* Taluni prodotti presenti sul menu, in base a reperibilità e stagionalità, potranno essere
abbattuti come da normativa HACCP per migliorarne la salubrità e la conservazione o acquistati
surgelati. La tipologia del pesce fresco potrebbe subire variazioni causa la non disponibilità sul
mercato, oppure sostiruito con un prodotto surgelato a bordo nave.

SECONDI

GRAN FRITTO DEL MEDITERRANEO

CALAMARETTI, MAZZANCOLLE, GAMBERI, ALICI, TRIGLIE, MERLUZZETTI,
PARANZA FRESCA DELL’ADRIATICO E VERDURE CROCCANTI. TUTTO PASSATO
IN UN MIX DI FARINE ACCURATAMENTE SELEZIONATE E FRITTO IN OLIO DI
GIRASOLE. *

€ 16.00

LA TAGLIATA DI FASSONE

SOTTOFILETTO DI FASSONE VELOCEMENTE GRIGLIATO E SCALOPPATO. COME
UN GRANDE CLASSICO VIENE ACCOMPAGNATO DA CROCCANTI PATATE AL
FORNO.

€ 16.00

BACCALÀ GRATIN

ISLANDESE COTTO AL VAPORE E GRATINATO CON PANE TOSTATO ARRICCHITO
DA POMODORINI SECCHI, CAPPERI E ORIGANO. *

€ 13.00

MAIALETTO...ETTO

SELLA DI MAIALINO DA LATTE MARINATA CON ERBETTE E AROMI.COTTA
PER SEI ORE A BASSE TEMPERATURE, PER LASCIARE LE CARNI ROSATE E
SUCCOSE, SERVITA CON CAVOLETTI DI BRUXELLES.

€ 15.00

Sciabola ripieno

Filetti di pesce sciabola ripieni di pan grattato, pecorino, prezzemolo,
limone e calamaretti scottati. Impanati e fritti, sono serviti con una
crema di mozzarella di bufala. *

€ 14.00

costata piemontese

UNO DEI TAGLI PIU’ PREGIATI DI CARNE BOVINA ITALIANA: LA FASSONA.
TENERA, MAGRA E COMPATTA E’ IDEALE DA FARE ALLA GRIGLIA.
€ 4/h

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

CONTORNI
PATATE AL FORNO € 5.00
VERDURE DI STAGIONE SALTATE € 5.00
CAVOLETTI SALTATI € 5.00

A RICHIESTA
FASEUJ GRAS

FAGIOLI BORLOTTI, UN SOFFRITTO DI LARD D’ARNAD, ERBE AROMATICHE, UN
PIUTIN E UNA QUAIETTA. IL TUTTO COTTO NELLA TRADIZIONALE TOFEJA IN
FORNO A LEGNA. (MIN. 8 PERSONE)

BOLLITO MISTO

UNA SPLENDIDA SELEZIONE DI TAGLI PREGIATI E AMMENNICOLI PIEMONTESI
SERVITI CON SALSINE SPECIALI. (MIN. 8 PERSONE)

CACIUCCO ALLA LIVORNESE

LA REGINA DELLE ZUPPE DI PESCE FRESCO, ACCOMPAGNATA DA TRANCI DI
PANE TOSCANO TOSTATO. (MIN. 8 PERSONE)

FIORENTINA DI CHIANINA

LA LOMBATA PIÙ PREGIATA D’ITALIA, ALTA TRE DITA E APPENA SCOTTATA
ALLA BRACE.

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

DOLCI
TORTINO DI NOCCIOLE D’ALBA E CREMA INGLESE
ABBINAMENTI CONSIGLIATI
PASSITO DI CALUSO D.O.C.
RUM ZACAPA 23 ANNI

€ 4.00
€ 7.00

Crumble di mele E GELATO ALLA VANIGLIA

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
RUM SMITH & CROSS
CALVADOS
MONBAZZILAC (PÈCOULA)

liqueur de poire au cognac

€
€
€
€

€ 6.00
€ 5.00
€ 4.00

SEMIFREDDO AL GIANDUJA & CROCCANTE DI ARACHIDI
ABBINAMENTI CONSIGLIATI
SPRINGBACK WHISKEY
COGNAC FOURCADE
RON BOTRAN (1983)

€ 6.00

6.00
6.00
5.00
5.00

Millefoglie alla meringa
ABBINAMENTI CONSIGLIATI
PASSITO PANTELLERIA
GRAPPA AL MIELE

€ 6.00

€ 7.00
€ 6.00
€ 7.00

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

€ 5.00

DISTILLATI
acquavite da mosto di “bepi tosolin” friuli		
acquavite da mosto d’uva, stagionata in ciliegio
uve amarone, maturazione in rovere ex amarone
uve brunello, maturazione in rovere ex brunello
uve barolo, maturazione in rovere ex barolo		

€5.00
€5.00
€6.00
€6.00
€6.00

€6.00

“i legni” di bepi tosolin.
vinacce di uve cabernet, refosco, merlot friulano e moscato in
barrique di rovere
€4.00
GRAPPE PIEMONTESI
“limousine” di francoli.
vinacce di uve dolcetto, nebbiolo, e moscato in barrique di
limousine									
€4.00
“riserva 5 anni” francoli.
affinata 5 anni in legno di rovere				

€4.00

moscato ambrata francoli.
affinata in barrique di rovere				

€4.00

RUHM
zacapa sistema soleria 23 anni		
botran solera 1893							
botran 12 anni 							
smith & cross								

€7.00
€7.00
€6.00
€6.00

COGNAC
cognac fourcade							
liquer de poire au cognac						
bas armagnac horse d’age						
calvados horse d’age domaine de la galotière		

€6.00
€6.00
€6.00
€6.00

WHISKY
kilchoman islay single malt					
springback single malt 10 years campbeltown		
glendronach highland
(single malt scotch whisky sherry casks)

€7.00

PASSITI
passito di caluso cav. picco					
passito di pantelleria karuscia					
monbazillac 2012							

€4.00
€5.00
€5.00

€7.00
€7.00

PIZZE
La pizzeria della Caletta si è posta l’obbiettivo di non
utilizzare farine raffinate, per migliorare gusto e salubrità del
prodotto finale. Abbiamo sviluppato i nostri impasti con
miscele di grani selezionati, macinati a pietra e italiani al 100%,
ottenendo pertanto Un prodotto ricco di fibre, di profumi e
Sali minerali.

gnagna
pomodoro, mozzarella, provola silana, cipolla di tropea e nduja
€9.00

bruxelles
mozzarella, cavoletti di bruxelles, salsiccia e gorgonzola.
€8.00

friarella
mozzarella, salsiccia e friarielli.
€7.00

monte rosa
pomodoro, mozzarella, fontina, lardo d’arnad.
€8.00

piemontese
pomodoro, mozzarella, puvrun bagnant l’oli, acciughe,
gorgonzola e noci.
€9.00

toscana
mozzarella, robiola tartufo, mocetta e olio tartufato.
€10.00

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

marinara
pomodoro, aglio, origano, olio extravergine d’oliva.
€4.50

margherita
pomodoro e mozzarella.
€5.00

diavola
pomodoro, mozzarella, schiacciata piccante della sila.
€7.00

bufalina
pomodoro, mozzarella di bufala campana, basilico.
€8.00

*prodotto di stagione di nostra produzione non sempre disponibile

capricciosa
pomodoro, mozzarella, schiacciata piccante,
prosciutto cotto, olive, champignon e carciofi.
€8.00

4 stagioni
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive,
champignon e carciofi.
€7.50

4 formaggi
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, fontina, grana.
€7.50

cotto
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto.
€6.50

cotto e funghi
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e champignon.
€7.00

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

campagnola
pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane e peperoni.
€7.00

tito
pomodoro, mozzarella, salsiccia, rucola, pomodorini e grana.
€8.00

bresucola
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e grana.
€9.00

mario boss
pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini e grana.
€7.00

donna rosa
pomodoro, mozzarella, fontina, acciughe e origano.
€7.50

emiliana
pomodoro, mozzarella, crudo e grana.
€9.00

valdostana
pomodoro, mozzarella, cotto e fontina.
€9.00

boscaiola
pomodoro, mozzarella, melanzane, salsiccia, champignon e
peperoni.
€7.50

inferno
pomodoro, mozzarella, gorgonzola e peperoni.
€7.50

paradiso
pomodoro, mozzarella, porcini, crudo e grana.
€10.00

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

purgatorio
pomodoro, bufala, salsiccia e friarielli.
€8.00

siciliana
pomodoro, mozzarella, acciughe,
olive taggiasche e frutti di cappero.
€9.00

pagliarelle
pomodoro, mozzarella, schiacciata calabra e provola silana.
€7.50

tonolla
pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla.
€7.00

trevisana
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio e noci.
€7.50

provolina
pomodoro, mozzarella, provola e pomodorini.
€7.00

frutti di mare
pomodoro, mozzarella e frutti di mare.
€11.00

vedo doppio
pomodoro, mozzarella, cotto e uovo.
€7.50

primavera
pomodoro, mozzarella, rucola, pomodorini e gamberetti.
€8.00

la caletta
mozzarella, zucchine, speck e grana.
€8.00

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

golosa
mozzarella, stracchino, rucola e pomodorini.
€7.00

biancaneve

mozzarella, cotto e pomodorini.
€6.50

calzone
mozzarella, cotto e pomodoro.
€7.00

calzone farcito
mozzarella, salsiccia, gorgonzola e friarielli.
€9.00

focaccia mario
bufala, crudo, rucola e pomodorini.
€9.00

si prega di avvertira il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze

BIRRE
ALLA SPINA
wurzburger hofbrau bionda
piccola
media

0,2l
0,4l

€2.50
€4.80

ARTIGIANALI
BIRRIFICIO TER DOLEN

L’attuale castello di Ter Dolen (De Dool) di Helchteren risale al XVI
secolo, ma la storia della tenuta riporta a molto più lontano. Nel
Medioevo serviva come residenza estiva, e in seguito come rifugio per
gli abati dell’abbazia di Sint-Truiden. La sua prima nota registrata
risale al 1282. Durante i secoli il castello ha avuto una storia
turbolenta. Nel 1993, Mieike Desplenter acquistò il castello e la
sua proprietà ed iniziò un progetto di ristrutturazione. Un anno dopo
la birreria Ter Dolen aprì le porte con grande successo.

ter dolen blond

belgian blond ale - abbazia. una bionda belga da 6.1° dal gusto
vellutato, leggermente amarognolo e fruttato. preparata con due
varietà di malto e razze di luppolo nobile, fermentata in bottiglia.

formati: 33/75 cl

€4.00/13.00

ter dolen donker

belgian dubbel - abbazia. birra bruna da 6,1° con un leggero gusto
di biscotto che si fonde benissimo con l’aroma di caramello in un
mèlange davvero speciale. preparata con tre varietà di malto e due
razze di luppoli, fermentata in bottiglia.

formati: 33/75 cl

€4.50/14.00

ter dolen tripel

belgian tripel - abbazia. una tripel classica, da 8,1° con
gusto corposo, intenso e dall’aroma fruttato. rappresenta
l’eccellenza birraia dell’abbazia ter dolen.
formati: 33/75 cl						

€4.50/14.00

ter dolen armand

hoppy blond ale. una birra bionda fruttata da 7,1° con
un’esplosione di agrumi, accompagnata da un gusto amaro e
fruttato dato dal dry-hopping con il luppolo cascade. servita
in un robusto vetro di accompagnamento.
formati: 33/75 cl						

€4.00/13.00

ter dolen kriek

fruitbeer - kriek. estremamente beverina, questa kriek è una
birra fruttata da 4,5° di colore rosso rubino. la base è una
birra blanche poi miscelata al succo fresco di ciliegia.
formato: 33cl								

€4.50

ter dolen winter

belgian winter - abbazia. birra prettamente invernale da 9,1°.
scura, con un intenso bagliore rosso e l’aggiunta di miele e
cannella.
formati: 33cl

€4.50

settimanalmente selezioneremo una ter dolen da
servire alla spina
in calice da 33cl

€4.50

Succhi
di Mela Kohl
“L’idea è tanto semplice quanto buona! Il sapore delle
mele cresciute sull altopiano del Renon, ad oltre
900 metri sul livello del mare, è catturato nei succhi
monovarietali Gourmet e Gourmet+”

gourmet

jonagold (carni bianche, formaggi e dessert)
pinova (antipasti leggeri, gorgonzola)

gourmet+
mela
mela
mela
mela

e
e
e
e

mirtillo nero (carni rosse e formaggi duri)
sambuco (selvaggina, agnello e pollo)
carota (verdure e piatti di pesce)
ribes nero (antipasti, speck, formaggi e salumi)

al calice

€8.00
€8.00

€8.00
€8.00
€8.00
€8.00
€2,50

Bevande
acqua potabile microfiltrata

conforme al d.leg. n°181.23.06.2003 dal ministero della sanità

naturale 0.75l
gasata
0.75l

acqua minerale lurisia 0,5l
naturale
gasata

acqua minerale lurisia 0,75l

naturale
gasata

€1.50
€1.80

€2.00
€2.00

€2.50
€2.50

bevande in vetro

lurisia presidio slow food				
gazzosa, chinotto, aranciata, acqua tonica

caffetteria

caffè
caffè corretto
caffè d’orzo
ginseng
decaffeinato
cappuccino
marocchino
tisane

€3.50

€1.20
€1.80
€1.50
€1.50
€1.50
€2,00
€2.00
€2.00

Tabella allergeni
La seguente tabella potrà essere utile a tutti i nostri clienti per
evitare i piatti contenenti i principali allergeni. Chiediamo a tutti i
clienti di segnalarci tempestivamente eventuali allergie o
intolleranze così da evitare eventuali involontarie contaminazioni.
1 glutine, 2 crostacei e derivati, 3 uova e derivati, 4 pesce e derivati,
5 arachidi e derivati, 6 soia e derivati, 7 latte e derivati,
8 frutta a guscio e derivati, 9 sedano e derivati, 10 senape e derivati,
11 semi di sesamo e derivati, 12 anidride solforosa e solfiti, 13
lupino e derivati, 14 molluschi e derivati
cubotto piemontese: 4, 7,
tavolozza del cacciatore: 7, 8
mare in guazzetto: 2, 4, 12, 14
il cotechino lento: 12
polpo sedano rapa e fumo: 9, 14
tagliatelle val di chiana: 1, 3, 7, 9, 12
il tortello porcino: 1, 3, 7
pasta polpo e seppie: 1,12, 14
spaghetti black and clams: 1, 12, 14
gran fritto del mediterraneo: 1, 2, 4, 14
la tagliata di fassone:
maialetto.aaetto:
sciabola ripieno: 1, 3, 4, 7, 14
costata piemontese:
tortino di nocciole e crema inglese: 3, 7, 8
crumble di mele: 1, 3, 7, 8
millefoglie alla meringa: 1,3, 7
semifreddo al gianduja e croccante di arachidi: 3, 5, 7, 8
Ringraziandovi per la collaborazione vi auguriamo buon pranzo e
buona cena

