Salumi
Lardo di Colonnata con miele di castagno e crostini
€ 9,00

1

Salame di Felino nostrano
€ 10,00
Prosciutto Crudo di Parma
€ 13,00
Prosciutto Crudo toscano al coltello
€ 13,50
Mortadella di cinghiale al tartufo nero
€ 14,50
Prosciutto di cinghiale
€ 15,00
Prosciutto San Daniele al coltello
€ 15,00
Culatello con burro e pane nero
€ 16,50

1.7

Prosciutto Toscano di Cinta Senese
€ 22,00
Selezione affettati Iberici (Pata Negra - Paleta - Chorizo)
€ 22,00
Prosciutto Crudo Pata Negra
€ 23,00

Antipasti
Tortino di melanzane alla parmigiana
€ 13,00

7.9

Mini tartare di Fassona piemontese con stracciatella e noci
€ 16,00
Salmone affumicato con crostini
€ 17,50

1.4

Piovra con olive taggiasche e asparagi
€ 17,50

4

Acciughe spagnole del Mar Cantabrico
€ 17,50

1.4.7

4.7.8.10

Primi Piatti
Raviolacci dell’Uccellina
€ 13,50

1.3.7.9

Pappardelle al ragù di cinghiale
€ 14,00

1.3.9

Paccheri di Gragnano con pomodorini e mozzarella di bufala
€ 14,00
Risotto allo zafferano
€ 14,50

7.9

Maccheroncini al ragù di coniglio
€ 14,00

1.9

Tagliolini ai filetti di branzino e fiori di zucca
€ 17,50

1.3.4.9

Secondi Piatti
Fritto di mozzarella e verdure
€ 17,50

1.3.7

Straccetti di filetto di manzo all’aceto balsamico e pinoli
€ 18,00
Tartare di manzo con pere e scaglie di grana
€ 22,00

1.4.7.10

Costoletta alla milanese con patatine a fiammifero
€ 26,00
Filetto di manzo al pepe verde
€ 28,00

1.8

1.3

7

Ossobuco di vitello con risotto alla milanese
€ 26,00
Filetto di branzino alla griglia con verdure
€ 26,00

1.7.9

4

Tartare di salmone rosso Sockeye con salsa guacamole
€ 24,00

4.11

1.7.9

La Griglia a Carbone
Hamburger del Buttero con verdure fritte
€ 18,00

1.3

Nodino di vitello
€ 22,00
Costolettine di agnello con verdure alla giglia
€ 23,00
Gran misto di carne
€ 24,00
Costata di Manzo
€ 25,00
Filetto di manzo
€ 26,00
Pluma Iberica con asparagi saltati
€ 26,00
Min. x 2 persone
Chateaubriand con verdure grigliate e patatine a fiammifero
€ 30,00 Cad.
Fiorentina di Scottona Bavarese con patatine a fiammifero
€ 6,50 all’etto
Costata Ribeye Tomahawk con patate sautè
€ 7,00 all’etto

1

1

1

Fiorentina selezione Sakura Hanami con toscanelli caldi
€ 7,50

all’etto

Fiorentina di Fassona Piemontese con patate sautè (Macelleria Oberto)
€ 7,50 all’etto

Le Tagliate di Manzo
Al rosmarino e pepe nero
€ 19,00

Con rucola selvatica e scaglie di grana
€ 20,00
Con ricotta dura e pomodorini
€ 20,00
All’aceto balsamico, pera e pinoli
€ 20,00

7

8

7

1

Le Nostre Insalate
Caprese di bufala

7

(pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e origano)

€ 14,00
Mediterranea

3.4.7

(rucola, tonno, uova sode, bocconcini di mozzarella)

€ 14,50
Di pollo

7.9

(lattuga, sedano bianco, emmenthal, olio e limone)

€ 14,50
Di filetto crudo

(datterini, rucola selvatica, cuore di palma)

€ 17,00

I Formaggi
Selezione di formaggi

7

€ 13,00
Mozzarella di bufala campana

7

€ 13,00

Contorni
Spinaci aglio, olio e peperoncino
€ 6,00
Verdure al vapore di stagione
€ 6,00
Insalata mista di stagione
€ 6,00
Patatine a fiammifero
€ 6,00

1

Misto di verdure grigliate calde
€ 7,00
Toscanelli caldi al fiasco
€ 7,00

INFORMATIVA SULLE NORMATIVE RIGUARDANTI GLI ALLERGENI
Ai sensi del REG.(CE) n°1169/11 Vi informiamo che in questo esercizio vengono utilizzati ingredienti,
che per loro natura, sono ritenuti allergizzanti (citati nell’Allegato II del Regolamento succitato):

ELENCO PRODOTTI CHE POSSONO CAUSARE ALLERGIE:
1. CEREALI contenenti glutine e relativi prodotti derivati
2. CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
3. UOVA e prodotti a base di uova
4. PESCE e prodotti a base di pesce
5. ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
6. SOIA e prodotti a base di soia
7. LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi, anacardi, noci di pecan e i loro prodotti
9. SEDANO e prodotti a base di sedano
10. SENAPE e prodotti a base di senape
11. SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro riportati come SO2
13. LUPINI e prodotti a base di lupini
14. MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

Per quanto riguarda i prodotti composti (semilavorati o prodotti finiti acquistati tal quali che possono
essere utilizzati nelle preparazioni) si fa riferimento agli ingrdienti riportati sull'etichetta originale
che viene comunque mantenuta fino al consumo anche ai fini della rintracciabilità dei prodotti.

Il Nostro personale è a Vostra completa disposizione per informazioni
in merito ad ogni singola pietanza servita nel Nostro ristorante.

* Possibilità di prodotto congelato

Coperto 3,00 Iva e servizio inclusi

