Le nostre specialità:

Culinaria Bistrot

3°tappa

Partenza
Hummus con crudite’*1,5,6,,9,11

€ 6.50

Cevice di spigola su pane tostato1,4

€ 8.50

Sformatino di carciofi su fonduta*

1,3,7,

€ 8.00

Tartare di gamberoni e lardo di colonnata
purea di kiwi allo zenzero 2 ,
€ 10.00
Tagliere di formaggi nostrali* 7

€ 10.00

Tagliere di salumi nostrali

€ 10.00

Tagliere misto 7

€ 16.00

1 Tappa
Risotto con acciughe,caprino, pomodorini secchi
e scorza di limone 4,7,
€ 13.00
Spaghetti di zucchine e carote con crema di
melanzana,olive taggiasche e pomodorini * € 10.00
Tortelli di patate con ragu’ 1,3,7,9

Tortelli di burrata e salvia’*

Polpo piastrato con crema di patate14

€ 12.00

€13.00

Branzini al vapore con crema di piselli verdi
ed amarene 4
€14.00

Fuga Finale
Tajine di verdure dI stagione*

€ 12.00

Tajine di pollo con curcuma 7,9

€ 15.00

Tajine di polpette di vitella con cumino 7,9

€ 15.00

In zimino di calamari in tajine4

€ 15.00

(servito con cous cous)

€ 13.00

Tortelli di ricotta e spinaci ai funghi porcini* € 14.00
1,3,7,9

Filetto di maiale con stufato di porri alla menta1,7
€17.00

Arrivo:
Crumble di mela* 1,3,7,8

€ 5.00

Tiramisu della nonna *1,3,5,7

€ 6.50

Tiramisu del Chianti’ *1,3,5,7,12

€ 6.50

Cantucci e VinSanto *’1,3,5,6,12

€ 5.00

Torta Cheese Cake *1,3,7,

€ 5.00

Cream Caramel *1,3,7,

€ 5.00

Pane e coperto

€ 1.50

1 ,5,8,

Cous cous di frutta secca *
(nocciole,datteri,pistacchi,noci,mandorle)

€ 7.50

2° tappa
Zuppa di lenticchie, timo , patate e limone*1 € 6.50
Ribollita *1,9

€7.00

Sosta
Insalata di carciofi*

€ 6.50

Insalata verde con cavolo cappuccio *

€ 5.50

Insalata di mistacanza*

€ 5.00

Verdure al forno *

€ 6.00

*Piatti consigliati per una dieta vegetariana
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*1,3,5,6,7,12 agenti allergenici, lista completa dietro al
menu’
“Si prega la gentile clientela di avvisare i nostri
collaboratori di allergie ,intolleranze, per il corretto
svolgimento del lavoro “Grazie

