Per cominciare
I crudi
Arista marinata nella nostra cucina con olio e balsamico

€ 9,00

Tartara di manzo al lime

€ 10,00

Tartara di manzo con bloc de Foie Gras

€ 14,00

Tartara di manzo al tartufo nero

€ 14,00

Tartara di manzo della “ BOTTEGA ”

€ 14,00

Il tagliere :
Selezione di affettati Macelleria Chini e formaggi Zummo

€ 5,00/hg
(circa € 10 a persona)

*Sott'oli
Taglierone “Il Magnifico”

€ 5,00
minimo per 2 persone

Crostini misti della “BOTTEGA”

€ 35,00
€ 7,00

Terrina di Foie Gras con la nostra marmellata di cipolle
di Tropea e pane tostato

€ 10,00

*Cecina al Rosmarino con cappero fritto

€ 7,00

*Coccino caldo di patate e funghi porcini all'empitella

€ 14,00

*Sformatino di fiori di zucca e gamberi con salsa di zucchine

€ 10,00

La Crespezzeria ® da un' idea di Manuele Melani
Su una crespella di farina di granturco condita con:
Acciughe e burrata

€ 9,00

*Verdure e olive

€ 8,00

Crespella arrotolata con prosciutto e mascarpone (con farina bianca) € 8,00
Le nostre insalate
*L'insalatona della “BOTTEGA”

€ 7,00

Riso venere caldo con sfilaccetti di pollo all'olio di noci

€ 10,00

Primeggiamo con …
Tagliatelle di cacao sul cinghiale

€ 8,00

*Pici al sugo finto con grattugiata di Ragusano

€ 7,00

*Crema di cipollotto con emulsione di pomodoro alla menta

€ 10,00

*Ravioli di parmigiano fondente al tartufo nero

€ 14,00

*Risotto Carnaroli ai fiori di zucca, zafferano e ricotta fresca

€ 12,00

Panciotti con capesante e gamberi al pesto leggero

€ 14,00

*Chitarre saltate con funghi porcini e malva

€ 14,00

Continuiamo poi...
Fiorentina di scottona su pietra lavica al sale aromatico

€ 4,20/hg

Tagliata di manzo ai petali di sale

€ 15,00

Tagliata di manzo al tartufo nero

€ 18,00

Tagliata di manzo con riduzione di Carmignano

€ 15,00

Carpaccio di pollo allo zafferano con crema di melanzane

€ 12,00

Tegamino di trippe in bianco alle mandorle

€ 10,00

Tonno della "Bottega" con funghi porcini confit

€ 15,00

Baccalà in "inzimino"

€ 15,00

Salmone marinato agli agrumi e verdure filanti

€ 16,00

Accompagnamo con...
*Fritto di patate caserecce “ in buccia”

€ 5,00

*Insalata mista

€ 5,00

*Fagioli all' olio extra vergine

€ 5,00

*Verdure infornate alle erbe

€ 5,00
E per finire...

Chiedi la nostra carta dei dolci...
* Piatti che sono o che possono diventare vegetariani , alcuni anche vegani
chiedi informazioni al nostro staff.

Coperto € 2,00

Reg. UE n.1169/2011
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti somministrati possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni .
Chiedi l'elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio al nostro Staff.

