ANTIPASTI
& porcini
olio, limone, sale, pepe

battuta di fassone
battuta di fassone condita con

e cappuccino di funghi

porcini				

€ 11.00
tavolozza del cacciatore

prestigiosa selezione di salumi e formaggi d.o.p. accompagnati da mostarde e
frutta fresca		

€ 18.00
vitellone marinato

magatello di garronese marinato, erborinato al marsala, rapa rossa e maionese
lime e peperoncino				

€ 12.00

polpo barbaforte
polpo alla piastra e crema di cavolfiori, patate e rafano

€ 13.00
bacalao
baccalà al vapore e crema di latte alla zucca e zafferano

€ 13.00
calamaro ripieno
calamaro ripieno e salsa di pomodoro al tabasco

€ 12.00

coperto

€ 2.00

PRIMI

linguine vongole e bottarga
linguine di grano duro, vongole veraci, bottarga di muggine, pesto di pistacchi

€ 13.00
tagliatelle al ragù di cinghiale
tagliatelle fresche all’uovo e ragù di cinghiale		

€ 12.00
ravioli “testaccio”
ravioli con ripieno “cacio e pepe” con crema di broccoli ripassati e acciuga del

€ 11.00

cantabrico
paccheri ai frutti di mare

paccheri di gragnano, cozze, vongole, calamari, gamberi e pomodorino fresco

€14.00

si prega di avvertire il personale di sala per eventuali allergie o intolleranze alimentari

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

€ 16.00

selezionate e fritto in olio di girasole

la tagliata di fassone
sottofiletto di fassone velocemente grigliato e scaloppato con patate al
forno

		

€ 16.00
cous cous ai frutti di mare

€ 18.00

zuppetta di frutti di mare accompagnata da cous cous
bollito alla piemontese
sei tagli di carne selezionati, bolliti e accompagnati da salse e intingoli

€ 20.00
pescato del giorno
secondo disponibilità, branzini, rombi o ricciole

€ 4/ h

costata di fassone piemontese e costata di angus irlandese

€ 4/h e € 5/h

CONTORNI
patate al forno

€ 6,00

verdure di stagione saltate

€ 6.00

insalata mista

€ 6.00

I PIATTI DEL GIORNO
chiedete al nostro personale di sala le nostre proposte del giorno.

In

base agli acquisti, alla stagionalità e alla reperibilità, quotidianamente proporremo

nuovi e gustosi piatti.
su prenotazione cene a base di tartufo, menu a base di selvaggina, caciucco alla livornese,
fiorentina di chianina, cruditè di mare

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. L a tipologia del pesce fresco potrebbe subire variazioni
causa la non disponibilità sul mercato, oppure sostiruito con un prodotto surgelato a bordo nave.

TABELLA ALLERGENI
1 cereali - 2 crostacei - 3 uova - 4 pesce - 5 arachidi - 6 soia - 7 latte - 8 frutto a guscio - 9 sedano - 10 senape 11 semi di sesamo - 12 anidride solforosa e solfiti - 13 lupini - 14 miolluschi

battuta di fassone:

7

tavolozza del cacciatore:
vitellone marinato:
polpo barbaforte:
bacalao:

7, 8

3, 5, 7, 8

14

7, 4,

calamaro ripieno:

1, 7, 14,

linguina vongole e bottarga:

1, 4, 12, 14

tagliatella al ragù di cinghiale:
ravioli testaccio:

1, 3, 9, 8, 12,

1, 3, 7, 4,

paccheri ai frutti di mare:

1, 2, 3, 4, 12, 14

gran fritto mediterraneo:

1, 2, 4, 5, 14

tagliata di fassone e costate:
cous cous ai frutti di mare:
bollito alla piemontese:

1, 2, 4, 14,

8, 9, 10,

pescato del giorno:

4

tortini di nocciola:

3, 7, 8,

frolla al cacao, namelaka, mou:
tiramisù:

1, 3, 7

tarte tatin:

1, 7

1, 3, 7,

DOLCI
tortino di nocciole d’alba e crema alla vaniglia bourbon

€6.00

abbinamenti consigliati
passito di caluso d.o.c.
ron botran “solera

1893”

€ 5.00
€ 7.00

frolla al cacao, namelaka al fondente e mou		

€6.00

abbinamenti consigliati
rum smith

& cross

calvados
monbazzilac (pècoula)

€ 6.00
€ 6.00
€ 5.00
€5.50

tiramisù
abbinamenti consigliati
passito pantelleria minardi
infuso liquoroso al miele

€ 5.00
€ 4.00

tarte tatin di mele e gelato alla vaniglia

€6.00

abbinamenti consigliati
springback whisky
cognac fourcade
amaretto bepi tosolini

€ 7.00
€ 6.00
€ 5.00

Gelato artigianale naturale di nostra produzione

€5.00

