
Un invito
dedicato a chi
vuol riscoprire
antichi sapori



- Antipasti -

[2, 4] * Carpaccio crudo di pesce abbinato a fruta
esotica e composta di rafano

€ 18,00

[2] * Gamberi rosi crudi di Mazara del Vallo € 22,00

[4, 7, 9] Sfogliata di baccalà con finocchieto, olive
taggiasche e capperi su galleta di patate

€ 15,00

[2, 4, 9, 14] Insalata di polpo con verdure di stagione € 15,00

[3, 9] Selezione di salumi con sot'olio della casa € 15,00

[8, 9] Caponata di melanzane alla siciliana [VEG] € 12,00

[1, 4, 7, 11] Mozzarella di bufala e acciughe di Trapani € 12,00

[3, 7]  Tortino di verdure con crema al formaggio [VEG] € 12,00

* Per tutelare la freschezza degli alimenti, alcuni dei nostri prodoti sono stati sotoposti ad
abbatimento rapido di temperatura e conservati in negativo e positivo. In mancanza di

reperibilità, alcuni prodoti potrebbero esere surgelati all'origine. *



- Primi Piati -

                        [1, 2, 3, 4, 9] Tagliatelle con gamberi e
verdure di stagione

€ 15,00

[1, 9, 12, 14] Spagheti alle vongole veraci mediterranee € 15,00

[1, 2, 4, 9, 11] Spagheti alla mollica € 15,00

[1, 7, 9] Pasta alla norma [VEG] € 15,00

               [1, 3, 7, 9] Gnoccheti agli asparagi, pomodorini
e ricota di pecora [VEG]

€ 15,00

[7, 9, 12]  Risoto di stagione (minimo per due persone) € 15,00

         [7, 9, 12] Osobuco di vitello in gremolada su risoto
allo zafferano [PIATTO UNICO]

€ 25,00



- Secondi Piati -

[4] * Tartare di tonno con avocado € 20,00

                           [2, 4, 9] Salmone in crosta di olive nere
con cicoria e topinambur

€ 20,00

  [1, 4, 7, 8, 9, 11] Involino di pesce spada alla siciliana
con misticanza e lime

€ 20,00

[4, 7]   Pescato arrostito con asparagi alla parmigiana € 25,00

  [4] Branzino al sale (minimo per due persone) € 25,00

                          [1, 3, 7, 11] Cotoleta di vitello alla milanese
con rucola e pomodorini

€ 25,00

[1, 3, 10, 11]  Tartare di manzo Limousine al rafano,
capperi e verdure croccanti di stagione

€ 22,00

                     Costata di manzo Limousine ai ferri
con verdure alla griglia

€ 28,00

               [7, 9, 10]  Fileto di manzo Limousine con semi
di senape e patate arrosto

€ 32,00

                    [1, 3, 11]  Milanese di melanzana con batuta
di pomodorino, basilico e stracciatella [VEG]

€ 18,00





- Per Concludere -

Coperto

Bibite
Birra

Contorni
Caffè

- Si prega di richiedere il conto al tavolo -

                                 [1, 7] Selezione di formaggi misti con
miele e marmellata

€ 10,00

[1, 3, 5, 7, 8] Dolci della casa € 9,00

[3, 7, 8] Gelati, sorbeti di stagione e fruta € 7,00

€ 4,00

Acqua 0,75l € 2,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 2,00

- Chef Alesio Algherini -



INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI

ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI

CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e

somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti e

coadiuvanti considerati allergeni.

ELENCO DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI IN QUESTO ESERCIZIO:

1.  Cereali contenenti glutine e prodotti derivati;

2.  Crostacei e relativi prodotti derivati;

3.  Uova e relativi prodotti derivati;

4.  Pesce e relativi prodotti derivati;

5.  Arachidi e relativi prodotti derivati;

6.  Soia e relativi prodotti derivati;

7.  Latte e relativi prodotti derivati;

8.  Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi...) e relativi prodotti;

9.  Sedano e relativi prodotti derivati;

10.  Senape e relativi prodotti derivati;

11.  Semi di sesamo e relativi prodotti derivati;

12.  Solfiti in concentrazione superiori a 10mg/kg;

13.  Lupini e relativi prodotti derivati;

14.  Molluschi e relativi prodotti derivati.

Si raccomanda alla clientela di comunicare sempre al proprio cameriere di

eventuali allergie ed intolleranze, onde evitare qualsiasi tipo di contaminazione.

Il nostro personale e' sempre a vostra disposizione per fornire ogni

supporto o informazione aggiuntiva.

La direzione

AnticaTrattoriaMonlue1450
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