I NOSTRI SALUMI DI CINTA
selezione di salumi di cinta senese di nostra produzione, tigelline
dodici eu ro

I NOSTRI SALUMI DI CINTA
piccola selezione di salumi di cinta senese, tigelline
se tte e u ro

IL PROSCIUTTO DI CINTA
prosciutto di cinta senese di nostra produzione
tredici eu ro

TATAKI
tonno affumicato, cipolla rossa, pomodorini e lime
tredici eu ro

FIORI DI ZUCCA
ripieni con patate di Colfiorito e scamorza, tartufo, crema di zucchine
dieci eu ro

POLPETTE
fave cottòra, porri, cardoncelli
dieci eu ro

GAZPACHO
caprino, crostini di pane, germogli di basilico greco
nove eu ro

TORTELLI
carbonara, guanciale di cinta croccante, tartufo
tredici e uro

STRANGOZZI
cacio, pepe, limone, tartufo
dodici e uro

CHITARRINI
friggitelli, salsiccia di cinta, cacio cavallo
undici e uro

GNOCCHETTI
ricotta, curcuma, verdure estive, gamberi
dodici e uro

PACCHERI
melanzane perlina, pomodorini confit, pesto aromatico
dieci e uro

I FORMAGGI
grande selezione di formaggi
tredici eu ro

I FORMAGGI
piccola selezione di formaggi
otto e u ro

TAGLIATA
vitellone, cipolla brasata, paprika
diciotto eu ro

PETTO D’ANATRA
mostarda di pere al Sagrantino, indivia brasata
diciass et t e eu ro

MERLUZZO
pappa al pomodoro, burrata, polvere di olive
diciass et t e eu ro

MAIALINO
purea di pastinaca, rafano grattugiato
quindic i eu ro

AGNELLO
tartufo, lime
quindic i eu ro

In conformità con quanto previsto dal Reg. CEE1169/2011, si informa
che nei piatti del nostro menu sono presenti i seguenti prodotti e/o
sostanze che provocano allergie o intolleranze.
CEREALI CON GLUTINE: GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA,
FARRO, KAMUT I CEPPI IBRIDATI E PRODOTTI DERIVATI,
COMPOSTI CON LORO FARINE
CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI
UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA
PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE
ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI
SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (INCLUSO LATTOSIO)
FRUTTA A GUSCIO, VALE A DIRE: MANDORLE, NOCI, NOCI
DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI,NOCI
MACADAMIA O NOCI DEL QUEENSLAND E I LORO
PRODOTTI

Si informa inoltre che in tutti gli altri piatti proposti dalla nostra
cucina e non inseriti nella carta, possono essere presenti i seguenti
allergeni:
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, Crostacei e prodotti
a base di crostacei, Uova e prodotti a base di uova, Pesce e prodotti a
base di pesce, Arachidi e prodotti a base di arachidi, Soia e prodotti a
base di soia, Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), Frutta
a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci e derivati.
Sedano e prodotti a base di sedano, Semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo, Anidrite solforosa e solfiti, Senape e prodotti
a base di senape, Lupini e prodotti a base di lupini, Molluschi e
prodotti a base di molluschi.
In conformità con quanto previsto dal Reg. CEE1169/2011, la
informiamo che nei piatti del nostro menu potrebbero essere
presenti tutti gli allergeni.
La invitiamo pertanto, prima di fare il suo ordine, a comunicarci
eventuali allergie o intolleranze al fine di rispondere al meglio alle
sue esigenze.
E’ disponibile, su sua richiesta, l’elenco dei piatti e degli allergeni che
contengono.

SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO
SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO
SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE
DIOSSIDO DI ZOLFO E SOLFITI IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE A 10 MG/KG O 10 MG/LT ESPRESSI COME
ANIDRITE SOLFOROSA

Se avete esigenze specifiche dietetiche non esitare a dirci, faremo tutto il possibile per soddisfare le vostre esigenze.
Tutti i pesci che usiamo hanno attraversato il normale processo di uccisione preventiva in conformità ai requisiti del regolamento CEE 853/2004
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