Antipasti
Stuzzichiamo l’appetito…

Budino di carote al vapore, gelée al caprino e asparagi in crema €
15,00
(3,7)
Tartare di Chianina, uovo di quaglia, parmigiano 120 mesi e
giardiniera di verdure € 17,00
(3,10)
Vitello tonnato, olive nere e capperi € 16,00
(3,4)
Quaglia al bbq con peperoni in agrodolce € 17,00

Lingua di vitello, ricotta alle erbe e salsa al miele 16,00
(6,7)

Primi
Quello che solitamente viene servito come primo…

Spaghetti “Felicetti” crema di zucca arrosto e Briacacio € 18,00
(1,7)
Bottoncini di Magro in brodo ristretto al tartufo € 22,00
(1,3,7,9)
Le classiche pappardelle al cinghiale € 18,00
(1,3,9)
Tagliolino alla Carbonara, gambero Rosso* e tartufo nero estivo
€ 25,00
(1,2,3,4)
Caramelle ai tre formaggi, burro, maggiorana e pomodoro fresco
€ 20,00
(1,3,7,9)

E come secondo...

Bistecca di Manzetta Prussiana € 60,00/kg
min 1,2 kg

Tenera guancia di vitello all’Elba Rosso su patate all’olio e
zucchine € 24,00
(9)
Maialino arrosto su peperoni e cipollotto stufato in birra stout
Portoferraiese € 23,00
(1,6,10)
Agnello al forno con spinacino al naturale € 24,00
(6)
Piccione Toscano arrosto, salsa agresto e patate al tartufo € 29,00
(7)

Allergeni – obbligatorio segnalare le sostanze a rischio
“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi”.
1) cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i 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 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 in termini di anidride solforosa totale;
13) lupini e prodotti a base di lupini;
14) molluschi e prodotti a base di molluschi
Essere informati può salvarvi la vita ecco l’elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
Si ricorda a puro titolo esplicativo:
– Negli antipasti di mare, secondo il tipo, sono presenti pesce, molluschi e/o crostacei
– Piatti a base di cozze, vongole, polpo, seppia, fasolari, cannolicchi, contengono molluschi
– Piatti a base di aragosta, gamberi, granchio, granseola, scampi, contengono crostacei
– I sughi a base di pomodoro contengono sedano
– Ogni piatto con formaggi, cotti e non, contiene latte
– Creme e torte alla crema contengono latte e uova
– Alcuni tipi di torte possono contenere una o più specie di frutta a guscio (noci, mandorle, etc.)
Grazie
N.B: Per una maggiore informazione sulla qualità riguardante la lavorazione / conservazione dei nostri prodotti e come previsto
dalle norme vigenti siamo a informare che:
I prodotti contrassegnati con * stanno a indicare che il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato
sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo
3, lettera D, punto 3″.
I prodotti contrassegnati con ** stanno ad indicare che il prodotto è lavorato in azienda da fresco e abbattuto negativamente.
Il prodotto contrassegnato con *** sta ad indicare che è acquistato surgelato in caso di non reperibilità di prodotto fresco.
Abbiamo selezionato le migliori aziende agricole e i migliori fornitori per darvi sempre il meglio della qualità.
* gambero rosso di Sicilia, cicale, baccalà
** cinghiale, piccione, pasta fresca, carpaccio
*** cinghiale, agnello, totani e gamberi rossi di Porto Santo Spirito, Baccalà, Polpo

