Menu
Antipasti
Il nostro crudo

°*, B, D

€ 28,00
°*, A,C,D,G,H

Tartare di branzino e nocciole con pan brioche

€ 18,00

, D
Calamaretti**scottati ‘Al Bancut’ € 15,00
Il tonno°* cotto a bassa temperatura con curcuma ed erbe aromatiche su
D,G
finocchio in doppia consistenza
€ 18,00
B
Insalatina tiepida di astice € 20,00
Cappelunghe in guazzetto bianco con polenta arrostita

D,N

€ 16,00

Il crudo di San Daniele (Az. Suavis) € 15,00
La Tartara di manzo € 22,00
Sformatino di spinacino con crema di gorgonzola dolce e noci

C,G,H

€ 12,00

Primi
Bigoli con sardoni, semi di finocchio, uvetta e pinoli

A, C, D, H

€ 14,00

Tagliolino rosso con canestrelli, perle di zucchine e pomodorini confit
18,00
Spaghetti ‘Arnaldo’

*, A, B

€ 22,00

I ‘Cjarsons’ dello chef con burro alle acciughe e timo

A, C, D, G

Risotto con gamberi, melone e menta (da min. 2 pers.)

, B, D

€ 18,00

€ 18,00

, A, D, N,

€

Pappardelle con crudo di San Daniele e funghi porcini freschi

A, C

€ 16,00

A, C, G
Quenelle di ricotta con burro fuso e ricotta aﬀumicata
€ 14,00

Secondi
Il pescato del giorno al forno, al sale o alla griglia
Prezzo per 100g da € 6,00 / a € 8,00

Spiedo di pesce

*, B, D, N

B, D,

€ 20,00

Il Fritto di mare con verdure pastellate di stagione

* A, B, D, N

€ 20,00

Filetto di manzo (gr 200) € 25,00
Guanciale di vitellone in umido € 18,00
Spiedone misto di carne € 20,00 ‘SU PRENOTAZIONE!!!’

Contorni

“I contorni sono inclusi nei prezzi dei secondi”
Verdura cotta
Verdura griglia
Patate chips al forno
Insalata

Coperto

€ 5,00
€ 6,50
€ 3,50
€ 4,00

€ 3,50

°* Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di
bonifica preventiva conforme alle prescrizione del regolamento (ce) 853/2004,
allegato III, sezione VIII, cap.3, lettera D, punto 3
* In mancanza del fresco, il prodotto può essere abbattuto di temperatura -18°
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e prodotti
Arachidi
a base
e prodotti
di arachidi
a base di arachidi
(F) Soia e prodotti
(F) Soia
a base
e prodotti
di soiaa base di soia
(G) Latte e prodotti
(G) Latte
a base
e prodotti
di lattea(incluso
base di latte
lattosio)
(incluso lattosio)
(H) Frutto a (H)
guscio
Frutto
e i loro
a guscio
prodotti,
e i loro
valeprodotti,
a dire: mandorle
vale a dire:
(Amygdalus
mandorlecommunis
(Amygdalus
L.),communis
nocciole 8coiylus
L.), nocciole
avellana),
8coiylus avellana),
noci di acaglùnoci
(Anacardium
di acaglù (Anacardium
occidentale), occidentale),
noci di pecannoci
(Carya
di pecan
illinoinensis
(Carya(Wangenh.)
illinoinensisK.(Wangenh.)
Koch), nociK.del
Koch),
Brasile
noci del Brasile
(Bertholfetia excelsa),
(Bertholfetia
pistacchi
excelsa),
(Pistacia
pistacchi
vera),
(Pistacia
noci macadamia
vera), noci omacadamia
noci del Queensland
o noci del(Macadamia
Queensland temifolia),
(Macadamia
e i temifolia), e i
loro prodotti,loro
tranne
prodotti,
per la tranne
frutta aper
guscio
la frutta
utilizzata
a guscio
per utilizzata
la fabbricazione
per la fabbricazione
di distillat alcolici,
di distillat
incluso
alcolici,
l’alcolincluso
etilico di
l’alcol etilico di
rigine agricola.
rigine agricola.
(I) Sedano e(I)
prodotti
Sedano
a base
e prodotti
di sedano
a base di sedano
(J) Senape e(J)
prodotti
Senape
a base
e prodotti
di senape
a base di senape
(K) Semi di sesamo
(K) Semi
e prodotti
di sesamo
a base
e prodotti
di semia di
base
sesamo
di semi di sesamo
(L) Anidride (L)
solforosa
Anidride
e solfiti
solforosa
in concentrazioni
e solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/kg
superiori
o 10mg/litro
a 10mg/kg in
o 10mg/litro
termini di SO2
in termini
totale di
daSO2 totale da
calcolarsi percalcolarsi
i prodottiper
cosii come
prodotti
proposti
cosi come
pronti
proposti
al consumo
pronti alo ricostituiti
consumoconformemente
o ricostituiti conformemente
alle istruzionialle
dei istruzioni dei
fabbricanti. fabbricanti.
(M) Lupini e (M)
prodotti
Lupini
a base
e prodotti
di lupini
a base di lupini
(N) Molluschi
(N)
e prodotti
Molluschi
a base
e prodotti
di molluschi
a base di molluschi
(¹) E i prodotti(¹)derivati,
E i prodotti
nelladerivati,
misura in
nella
cui misura
la trasformazione
in cui la trasformazione
che hanno subito
che hanno
non è suscettibile
subito non èdisuscettibile
elevare il livello
di elevare il livello
di allergenicità
di valutato
allergenicità
dall’Autorità
valutato per
dall’Autorità
il prodotto
per
di ilbase
prodotto
da cuidisono
basederivati.
da cui sono derivati.

