PRIMI PIATTI

APERITIVO
Champagne Demoiselle N.M.
Marchesi de Cordano Santagiusta Brut 2013

euro 7,00
euro 6,00

Tagliolini cotti nel brodo e tartufo nero

euro 14,00

Allergeni/Allergens (4-10-12)

Superspaghettino, capperi, porri, peperoncino e ricotta al fumo

euro 12,00

Allergeni/Allergens (4-10)

______________________________________________________________________________

Ravioli di pecorino, liquirizia e salsa di latticello allo zafferano dell’Aquila

euro 12,00

Allergeni/Allergens (4-5-10)

Ravioli di baccalà con passatina di ceci e maggiorana
ENTRATE

Maccheroni alla mugnaia con sugo di pomodori freschi arrostiti alla brace
La Porchetta, cotenna soffiata e sott’olii

euro 16,00

Allergeni/Allergens (10-13)

Insalata autunnale

euro 12,00

Allergeni/Allergens (4-5-6-10)

Allergeni/Allergens (4-5-10)

Brodo di fiori, erbe, radici e piccoli ravioli di pancotto
euro 14,00

euro 12,00
euro 12,00

Allergeni/Allergens (4-5-10-12)

Allergeni/Allergens (1-2-4-10-12)

* Uovo croccante, spuma di caciotta e tartufo nero

euro 14,00

euro 12,00

(minimo per due persone)
Allergeni/Allergens (4-12)

Allergeni/Allergens (2-4-5-10)

Assaggi della Bandiera
4 mini porzioni per conoscere i prodotti
e la cucina della famiglia Spadone

* Risotto, candito di limone, dragoncello e formaggio di capra

euro 20,00
______________________________________________________________________________

(Viene servito per l’intero tavolo)
Allergeni/Allergens (1-2-4-5-10-12)

Come una volta
Filetto di maiale, insalata di finocchio e agrumi
Minestra di cicerchie, fave croccanti e verdure di campo

euro 16,00
PIETANZE
Bieta, patate e baccalà

(Viene servito per l’intero tavolo)
Allergeni/Allergens (4-6-10-12)

* Melanzana, pomodoro e stracciata

euro 20,00

Allergeni/Allergens (4-6-10)

euro 14,00

Allergeni/Allergens (4-6-10-12)

“L’ ArrostiGin”, verze affumicate e misticanza

euro 18,00

Trancio di vitellone, verza, cipolla, caviale di semi
e riduzione di Vermut

euro 18,00

Allergeni/Allergens (11-12)

LISTA DEGLI ALLERGENI / LIST OF ALLERGENS
1. Frutta a Guscio – Tree nuts 2.. Arachidi – Peanuts 3. Lupino – Lupin 4. Latte e prodotti latticini – Milk and
milk products 5. Uova – Eggs 6. Pesce – Fish 7. Molluschi – Shellfish 8. Crostacei – Crustaceans 9. Soia –
Soya 10. Cereali contenenti glutine – Cereals containing gluten 11. Semi di Sesamo – Sesame Seeds 12.
Sedano – Celery 13. Senape – Mustard 14. Anidride Solforosa – Sulphur Dioxide.
Per maggiori informazioni e sicurezza rivolgersi al personale.
I piatti contrassegnati con l’asterisco ( * ) non sono sempre disponibili

Animelle e ortaggi fermentati

euro 16,00

Due cotture per il gallo
il petto marinato e passato alla brace e la coscia in terrina

euro 18,00

Allergeni/Allergens (10-12)

I nostri ortaggi cotti nel sale con crema acida

euro 16,00

Allergeni/Allergens (2-4)

Selezione di formaggi al carrello con le nostre confetture
Allergeni/Allergens (4)

euro 12,00

www.labandiera.it
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