
CHI BEN COMINCIA
Degustazione “il Bistrot.”
a cura dello chef

14.50

Selezione di salumi e formaggi del 
territorio
con mostarda e miele

13.00

Creme brulèe di broccoli
con cialda di pane carasau e provolone

8.00

Battuta di salmone stagionato
con ribes, miele di castagno, ricotta affumicata 
e cicorietta

13.00

Alici del Cantabrico
con burro montato all'aglio dolce e timo, pane 
homemade bruscato

10.50

Polipo all'Arringatore
su crema di patate
con speck croccante e olive taggiasche 
disidratate

14.00

Bruschetta con sgombro cotto a 
bassa temperatura
cipolle rosse caramellate e burrata

8.00

METTI LE MANI IN PASTA
Spaghetto di grano antico
Senatore Cappelli alla carbonara
di prosciutto Iberico Patanegra

13.00

Paccheri freschi
con pachini, pesto e bufala

9.00

Spaghetto integrale
con ragù di verdure stagionali

8.00

Tortello ripieno di chianina
con pecorino liquido, capperi essiccati e 
scalogno in agrodolce 

11.50

Pacchero cacio, pepe e mazzancolle 9.50

Gnocchi di patate allo zafferano
con gamberoni, cavolo nero e peperone crusco 
piccante in polvere

12.00

Spaghetto di grano antico Senatore 
Cappelli aglio olio e peperoncino 
con cozze di arborea e battuta di erbe 
aromatiche 

9.00



ASSAPORA LA GENUINITÀ
Tagliata di manzo
con fiocchi di sale alla lavanda e limone con 
patate arrosto

16.00

Tartare di manzo battuta al coltello 
140 gr

15.00

IL SAPORE DELLA LEGGEREZZA
Insalata il Bistrot
(Iceberg, radicchio, rucola, pomodori, tonno, 
mais, uova sode, cipolla rossa di Cannara, 
mozzarella, prosciutto crudo julienne, edamer a 
julienne, cuore di sedano)

9.00

Vegan salad
(Iceberg, radicchio, rucola, pomodori, mais, 
cetrioli, verdure grigliate)

9.00

Insalata con straccetti di pollo
 guanciale e verdure grigliate 

9.00

Zuppa di lenticchie di Castelluccio 
con polpo alla plancia
con cialdina di pane al rosmarino

10.50

LASCIATI TENTARE
Tiramisù 5.00

Semifreddo al Bacio Perugina 6.00

Brownie con gelato
al cioccolato bianco
mou salato e coulis di amarene

6.00

Cheescake
con frutti di bosco, rosmarino e olio evo

6.00

Crema bruciata al caffè
caviale di arancio e crumble di frutta secca

6.00

Hamburger gourmet
(manzo 180 gr., guanciale, edamer, maionese 
alle rape rosse, cipolle rosse caramellate, 
pomodoro, insalata e patate arrosto)

13.00

Pancia di maialino cotto
a bassa temperatura
aria di birra, amarene di Cantiano e cavolo nero 
piccante

12.00

Veggie Burger di ceci e spinaci
con pomodori secchi, mozzarella vegana e 
salsa alla senape

9.00

Padellaccia di mare 16.00

Baccalà in tempura
con patate viola croccanti e spuma di prugne

13.00

Gamberoni al sale
con peperoni gialli e rossi in purezza, 
bocconcino di bufala in pasta Kataifi e granella 
di pistacchi

14.00



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 agli alimenti preparati e 
venduti in questo esercizio possono contenere ingredienti o 
coadiuvanti considerati allergeni. 

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo 
esercizio e presenti nell'allegato II del Reg. UE n. 
1169/2001 - "Sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranze"

•  Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut)

•  Crostacei e prodotti a base di crostacei 
•  Uova e prodotti a base 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 
•  Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, 

noci, noci di acagiù di pecan, del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia) 

•  Sedano e prodotti a base di sedano 
•  Senape e prodotti a base di senape 
•  Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 
•  Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 
•  Lupini e prodotti a base di lupini 
•  Molluschi e prodotti a base di molluschi

Il Responsabile dell'Azienda è a vostra disposizione per 
fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche 
mediante l'esibizione di idonea documentazione, quali 
apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali 
delle materie prime. 


