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

€ 12,00

*Cecina al Rosmarino con cappero fritto

€

*Sformatino di carciofi con fonduta di burrata

€ 11,00

8,00

Tonno della "Bottega" marinato ai funghi porcini
con acqua di pomodoro

€ 10,00

Crostini misti di pane croccante della "BOTTEGA"

€ 9,00

*Sott'oli

€ 5,00

*Coccino di patate e pecorino gratinato al miele e nocciole

€ 10,00

*Bignè soffiata al Grana Padano con maionese al pepe rosa

€ 9,00

Il Tagliere :
Selezione di affettati Bio Macelleria Savigni

€ 6,00/hg

e formaggi Zummo

(circa € 12 a persona)

"Taglierone Il Magnifico" :
Selezione di affettati Bio Macelleria Savigni , formaggi Zummo e assaggi
dalla cucina

( per 2 persone)

€ 38,00

I crudi
Carpaccio di Arista marinata con olio d'alloro

€ 10,00

Tartara di manzo al lime

€ 11,00

Tartara di manzo al tartufo nero

€ 15,00

Tartara di manzo in tre assaggi

€ 13,00

Primeggiamo con …
Tagliatelle di cacao sul cinghiale

€ 10,00

Paccheri di pasta fresca con ragù di anatra

€ 11,00

*Pici al sugo finto con grattugiata di Ragusano

€

*Ravioli di parmigiano fondente al tartufo nero

€ 14,00

*Farinata di cavolo nero

€

* Chitarre all'uovo saltate con carciofi e pecorino fresco

€ 12,00

8,00
8,00

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

€ 4,50/hg

Tagliata di manzo ai petali di sale

€ 18,00

Tagliata di manzo al tartufo nero

€ 20,00

Tagliata di manzo al lardo stagionato

€ 18,00

Ossobuco stufato ai funghi secchi

€ 13,00

Tegamino di trippe in bianco ai porri

€ 11,00

Gran fritto toscano

€ 18,00

Pollo in fricandò al pomodoro e olive nere

€ 13,00

Baccalà "inzimino"

€ 16,00
*Accompagnamo con...

Insalata mista

€ 5,00

Ceci neri

€ 5,00

Patate caserecce fritte "in buccia"

€ 5,00

Carciofi fritti

€ 9,00

Broccoli all'olio extravergine

€ 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 . Per maggiori dettagli, chiedere l'elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio al nostro Staff.

Tutti gli alimenti vengono abbattuti all'origine secondo le normative vigenti

