L’ ALTRA BOTTE

È possibile richiedere ordini di pesce pescato del giorno:
Branzino, Orata, Dentice, Rombo, San Pietro e altro.

IN CUCINA:
EXECUTIVE CHEF AGOSTINO PRISCO

LA DIREZIONE E LO STAFF RINGRAZIANO
E VI AUGURANO UNA PIACEVOLE ESPERIENZA.

A N T IPAST I M ARE - C RU D O
R AW SE A FO O D A P P E T IZ E RS
PLATEAU ALTRA BOTTE (CRUDO) / PLATEAU ALTRA BOTTE (RAW FOOD)
Carpaccio e tartare di pesce del giorno, ostriche special (Normandia, Bretagna, Mar
Mediterraneo, Laguna di Varano Puglia), scampi, gamberi rossi, capesante al naturale,
tartufi, cozze pelose, cannolicchi, fasolari, ricci (in stagione) [Allergeni: 2,4,14]
Fish of the day arpaccio and tartare, oysters special (Normandy, Brittany,
Mediterranean Sea, Varano Lagoon Puglia) scampi, red prawns, natural scallops,
truffles, hairy mussels, razor clams, cockles, sea urchins (seasonal) [Allergens: 2,4,14]

NEW

NEW

NEW

x1 30
x2 60

Tris di Tartare (Tonno, ricciola e gambero rosso) al naturale [Allergeni: 2,4,14]
Tartare tris (Tuna, amberjacks and red shrimp) [Allergens: 2,4,14]

€ 25

Tartare di Tonno rosso del Mediterraneo Sel. Balfegò e salsa alla maracuja
Mediterranean red tuna tartare and maracuja sauce [Allergens: 4]

€ 20

[Allergeni: 4]

Tartare di ricciola del Mediterraneo, gelée di pesca e mandorle tostate [Allergeni: 4,8]
Mediterranean amberjack tartare, peach jelly and toasted almonds [Allergens: 4,8]

€ 20

Sashimi di Tonno rosso del Mediterraneo Sel. Balfegò, maionese alla colatura
di alici di Cetara [Allergeni: 3,4]
Sashimi of Mediterranean bluefin tuna, mayonnaise with Cetara anchovy sauce

€ 20

[Allergens: 3,4]
NEW

Sashimi di ricciola del Mediterraneo e salsa jalapeno [Allergeni: 4]
Mediterranean amberjack sashimi and jalapeno sauce [Allergens: 4]

€ 20

Tartare di salmone selvaggio Sockeye “Red King”, chutney di mango e zenzero [Allergeni: 4]
Wild salmon tartare Sockeye “Red King” with mango and ginger chutney [Allergens: 4]

€ 20

Gamberi rossi di Mazara del Vallo [Allergeni: 2]
Mazara del Vallo red prawns [Allergens: 2]

1pz 5/8

Scampi crudi di Mazara del Vallo, Porto S.Stefano, Gallipoli [Allergeni: 2]
Raw scampi of Mazara del Vallo, Porto S.Stefano, Gallipoli [Allergens: 2]

1pz 5/8

OS T R I C H E
OYS T E RS
OSTRICHE MISTE 6 PEZZI
Speciale Gillardeau, Tkarskaya, Tortolì Sardegna
24 €

OSTRICHE MISTE 12 PEZZI
Speciale Gillardeau, Tkarskaya, Tortolì Sardegna
48 €
L’assortimento può variare a seconda degli arrivi
The variety can change depending on the arrivals

A N T IPAST I M AR E - COT TO
CO O K E D SE A FO O D A P P E T IZ E RS
TRIS DI CROSTINI CON FOCACCIA RUSTICA
TRIS OF CROUTONS WITH RUSTIC FOCACCIA
Crostino, salmone Sockeye e marmellata di cipolla di Tropea [Allergeni: 1,4]
Crouton with Sockeye salmon and Tropea red onion jam [Allergens: 1,4]
Crostino, stracciatella di bufala, pomodoro confit e acciughe del Mar Cantabrico [Allergeni: 1,4,7]
Crouton with buffalo stracciatella, confit tomatoes and Cantabrian anchovies [Allergens: 1,4,7]
Crostino gambero rosso, stracciatella di bufala e tartufo nero [Allergeni: 1,2,7]
Red shrimp crouton, buffalo stracciatella and black truffle [Allergens: 1,2,7]
14

BEST
SELLER

NEW

NEW

Il Ventaglio di Mare (selezione di caldi, freddi e carpacci)
(antipasto da condivisione consigliato per 2 persone) [Allergeni: 1,2,3,4,7,8,11,14]
Variety of seafood starters (selection of cold and cooked dishes)
(sharing appetizer recommended for 2 persons) [Allergens: 1,2,3,4,7,8,11,14]

€ 45

Tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari cacciaroli [Allergeni: 2,14]
Warm seafood salad with scampi, red prawns, octopus and cacciaroli squids [Allergens: 2,14]

€ 20

Polpo arrosto, crema di patate alla paprika e cipollotto candito [Allergeni: 14]
Roasted octopus, paprika potato cream and candied spring onion [Allergens: 14]

€ 16

Fiore di zucca, cuore di ricotta di bufala e gambero rosso con maionese alla colatura
di alici di Cetara e lime [Allergeni: 1,2,3,4]
Courgette flowers filled with buffalo ricotta and red shrimp with anchovy and lime mayonnaise

€ 18

[Allergens: 1,2,3,4]

Acciughe del Mar Cantabrico su crostone di focaccia con stracciatella di bufala
e pomodoro confit [Allergeni: 1,4,�]
Cantabrian anchovies with buffalo stracciatella on rustic focaccia bread [Allergens: 1,4,7]

14

La pepata di cozze piccante (in rosso) [Allergeni: 1,7,14]
Spicy peppered mussels (in red) [Allergens: 1,7,14]

10

P R IM I PI ATT I M ARE
FI RST CO U RS E O F F IS H

Spaghetti chitarra all’astice con pomodorini datterini e basilico (min.2 pers.)

[Allergeni:

€ 25 p.p.

1,2,3]

Spaghetti alla chitarra with lobster, pachino tomatoes and basil (min. 2 pers.)
[Allergens: 1,2,3]

Linguine di Gragnano (Pastificio dei Campi) con vongole, fiori di zucca e bottarga
di Cabras “Pino Spanu” [Allergeni: 1,4,14]
Gragnano linguine (Pastificio dei Campi) with clams, courgette flowers and bottarga
di Cabras “Pino Spanu” [Allergens: 1,4,14]

€ 16

Spaghetti chitarra integrali con tartare di gambero rosso, ristretto di gamberi,
stracciatella e pistacchio [Allergeni: 1,2,7,8]

€ 18

Wholemeal spaghetti alla chitarra with red shrimps tartare, shrimps ristretto,
stracciatella and pistachio [Allergeni: 1,2,7,8]
Paccheri di Gragnano (Pastificio dei Campi) con pescato del giorno, datterino fresco,
capperi e olive taggiasche [Allergeni: 1,4]
Paccheri di Gragnano (Pastificio dei Campi) with fish of the day, fresh datterino,
capers and taggiasche olives [Allergens: 1,4]

€ 16

P E SCATO DE L G I O RN O
FR E SH DA ILY CATC H

Branzino, Scorfano, Orata, Gallinella, Dentice
Pezzogna, Rombo, Cernia, San Pietro [Allergeni: 4]
Sea bass, Scorpion fish, Gilthead seabream, Capone
Dentex, Red sea-bream, Turbot, Grouper, John Dory [Allergens: 4]
In base al pescato scelto al banco
vi consiglieremo la migliore preparazione
Based on the fish chosen at the counter
we will recommend the best preparation
Il nostro personale sarà lieto di informarvi
Our staff will be happy to inform You.
all'etto ― 6
per hectogram ― 6

CRO STAC E I DE L G I O RN O
FR ESH DA ILY S H E L LF IS H

ARAGOSTA [Allergeni: 2,9] all'etto ― 14
LOBSTER [Allergeni: 2,9] per hectogram ― 14
ASTICE BLU DEL MEDITERRANEO all'etto ― 10
FRESH MEDITERRANEAN BLUE LOBSTER
per hectogram ― 10
SCAMPI [Allergeni: 2,9] all'etto ― 10
SCAMPI [Allergeni: 2,9] per hectogram ― 10
Il nostro personale sarà lieto di consigliarVi il miglior pescato d’arrivo
Our staff will be happy to advise you on the best catch of the day

SECO N DI DI M AR E
SECO N D CO U RS E O F F IS H
ASTICE CANADESE ALLA CATALANA

all'etto ― € 7

(Pomodoro sardo, sedano, cipolla di Tropea e salsa catalana) [Allergeni: 2,9]

CATALAN STYLE CANADIAN LOBSTER

per hecto ― € 7

(Sardinian tomato, celery, tropea onion and Catalan sauce) [Allergens: 2,9]

NEW

Mini catalana con astice, scampi, gamberi, pomodoro sardo, cipolla di Tropea,
sedano [Allergeni 2,9]
Mini catalan with lobster, scampi, prowns, cherry tomatoes, Tropea onion,
celery [Allergens 2,9]

€ 30

Ricciola cotta a bassa temperatura, glassata con senape e miele, crema di patate
alla paprika e cardoncelli saltati [Allergeni: 4,10]

€ 25

Amberjack cooked at low temperature, glazed with mustard and honey, cream
of potatoes with paprika and salted cardoncelli [Allergens: 4,10]

NEW

La grigliata di mare (assortimento a seconda del mercato) [Allergeni: 1,4,7,14]
Fish grill (assortment depending on availability) [Allergens: 1,4,7,14]

€ 25

Baccalà Selezione Giraldo cotto a bassa temperatura e panzanella [Allergeni: 1,4,9]
Baccalà Selezione Giraldo cooked at low temperature with panzanella [Allergens: 1,4,9]

€ 24

Tagliata di tonno rosso del mediterraneo su indivia marinata [Allergeni: 4]
Sliced mediterranean bluefin tuna on marinated endive [Allergens: 4]

€ 22

Frittura di calamari, gamberi e scampi con verdure croccanti e maionese al lime
e zenzero [Allergeni: 1,2,3,14]
Fried squids, red prawns and scampi with crispy vegetables and lime-ginger
mayonnaise [Allergens: 1,2,3,14]

€ 24

"Per chi non... For those who do not eat fish"
A N T I PAS TI TE R R A
E A RT H S TA RT E RS

NEW

Pata Negra Jamón de Bellota 100% ibérico con peperonetti del Piquillo [Allergeni: 1,4,10]
Pata Negra Jamón de Bellota 100% ibérico with Piquillo peppers [Allergens: 1,4,10]

€ 22

Prosciutto crudo di Parma 20 mesi con bufala Campana DOP [Allergeni: 7]
Parma Ham 20 months with DOP Campania buffalo mozzarella [Allergens: 7]

€ 14

Tartare di Fassona Piemontese “Oberto” battuta al coltello, stracciatella di bufala
e lamelle di tartufo nero estivo [Allergeni: 7]
Piedmontese Fassona “Oberto” tartare and strips of black summer truffle [Allergens: 7]

€ 22

Tortino di patate e asparagi saltati al profumo di mentuccia
Potato pie and sauteed asparagus flavored with mint

€ 12

P R IM I PI AT TI TE R R A
EA RT H F IRS T CO U RS E S

NEW

Paccheri di Gragnano (Pastificio Dei Campi) allo Scarpariello "antica tradizione Napoletana”
(pomodorini datterini, mantecatura al parmigiano e trucioli di ricotta salata) [Allergeni: 1,7]
Gragnano paccheri (Pastificio dei Campi) allo Scarpariello with salted ricotta cheese
(datterino tomatoes, parmesan cream and salted ricotta cheese) [Allergens: 1,7]

€ 12

Paccheri di Gragnano (Pastificio Dei Campi) crema di pistacchio, salsiccia di Norcia
e burrata [Allergeni: 1,7]
Gragnano paccheri (Pastificio dei Campi) with pistachio cream, Norcia sausage
and burrata [Allergens: 1,7]

€ 15

SECO N DI PI ATT I T E RRA
E A RT H S ECO N D CO U RS E S
Filetto di Fassona Piemontese cotto su pietra lavica con patate al forno
Piedmont Fassona fillet, cooked on lava stone grill with baked potatoes

€ 26

Tagliata di Fassona Piemontese con porcini e patate
Sliced Fassona beef with porcini mushrooms and potatoes

€ 20

NEW

IL NOSTRO HAMBURGER

TRITICUMBREADLOVERS
Carne di Fassona razza bovina piemontese 180 gr., spinacino saltato, stracciatella di bufala
campana e bacon croccante [Allergeni: 1,7]
Piedmontese Fassona meat 180 gr., crunchy spinach, Campania buffalo stracciatella
and crispy bacon [Allergens: 1,7]
€ 16

I N O S T R I CO N TO RN I
S IDE DIS HE S
PATATE AL FORNO
Baked potatoes

€6

PATATE FRITTE
French fries

€6

VERDURE GRIGLIATE
Grilled vegetables

€6

I N OS TRI I M PAS TI
OU R DO U GH

L'IMPASTO "TRADIZIONALE ALTRABOTTE" ottenuto da una miscela di farine da noi selezionate
di grani teneri macinati a pietra in purezza del Molino Quaglia. Portato a lievitazione e maturazione
a più di 48 ore che dona loro croccantezza e al contempo alta digeribilità [Allergeni: 1]
Traditional “Altrabotte dough” : obtained from a mixture of soft wheated flour milled stone purity of Molino
Quaglia selected by us. Led to rising and maturing in more than 48 hours which gives them crispness
and at the same time a high digestibility. [Allergens: 1]

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

IMPASTO PALA ALLA ROMANA: mix di Farine utilizzate: Frumento tipo ,� farina di riso, farina di soia.
L’impasto della “Pala Romana” è idratato all’�%
� con acqua, con alveolatura molto pronunciata,
risultando al palato particolarmente croccante all’esterno e soffice al cuore. [Allergeni: 1,6]
ROMAN PALA DOUGH: flour mix used: 0 wheat type, rice flour, soy flour. The mixture of the “Roman Pala”
is hydrated 80% with water, with very pronounced alveolation, resulting on the palate particularly crispy on
the outside and soft on the heart. [Allergens: 1,6]

IMPASTO GLUTEN FREE: miscela composta da farina di riso, amido di frumento, amido di mais,
fibre vegetali, lievito fresco, sale, olio extra-vergine d’oliva.
GLUTEN FREE DOUGH: mix obtained with rice flour, wheat starch, cornstarch, plant fibres, fresh yeast, salt,
extra virgin olive oil

I N O ST RI PRO DU T TO RI
Abbiamo selezionato le migliori aziende per ogni ingrediente delle nostre pizze:
Pomodori pelati Pomilia - Farine Molino Quaglia – Farine Di Marco Pinsa Romana - Olio extravergine
d’oliva Frantoio Pianogrillo - Olio extravergine d’oliva Azienda Agricola Centonze - Caseificio del
Cigno - Caseificio Autieri - Salumificio F.lli Pulice – Salsiccia di Calabria – Coalvi Consorzio di Tutela
della Razza Piemontese - ‘Nduja calabrese Mercante - Alici cetaresi di Acqua Pazza GourmetSott’oli Sole e Terra del Vesuvio

BIRRE
CONSIGLIATE

P IZZE T R AD I Z I O N AL I
T R A D I T IO NA L P IZ Z A
MARGHERITA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte)

€6

DORITA

REGINA MARGHERITA

€9

DORITA

[Allergeni/Allergens: 1,7]

(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, mozz. di bufala, pomodorini pachino, basilico, olio EVO)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, buffalo mozzarella, pachino tomatoes, basil, EVO oil)

NAPOLETANA

SOPHIE

€8

[Allergeni/Allergens: 1,7,4]

(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del mar Cantabrico, origano, basilico)

GUENDA
SOPHIE

(tomato sauce, mozzarella fior di latte, cantabrian anchovies, origan, basil)
TONNO & CIPOLLA ROSSA DI TROPEA [Allergeni/Allergens: 1,7,4]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla rossa di Tropea)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, Tropea red onion)

€8

ASIA

DIAVOLA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salame calabrese piccante)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, spicy calabrese salami)

€7

DIVINA
SOPHIE

FRUTTI DI MARE [Allergeni/Allergens: 1,2,4,7,14]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, cozze e vongole)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, mussels, clams)

€ 10

DIVINA

VEGETARIANA [Allergeni/Allergens: 1,7]
€9
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, grilled courgettes and aubergines, baked peppers)
QUATTRO STAGIONI [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

DORITA

DORITA
SOPHIE

€ 8,5

ASIA

€9
CAPRICCIOSA [Allergeni/Allergens: 1,7,14]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto, acciughe, olive)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham, anchovies, olives)

DIVINA

FANTASIA [Allergeni/Allergens: 1,2,4,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, gamberi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, prawns)

€9

BUBÙ [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel, patatine fritte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, hot dog, chips)

€8

TASTE DIFFERENT

Impasto Pala
alla Romana + 2
Pala alla Romana
dough + �

GUENDA
SOPHIE

€ 8,5

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:

PALA ALLA ROMANA

GUENDA
DORITA

CALZONE FARCITO [Allergeni/Allergens: 1,4]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosc. cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

Gluten free
(farina di riso) + 4
Gluten free
(rice flour) + 4

ASIA

SOPHIE
ASIA

BIRRE
CONSIGLIATE

P IZZ E G O U RM E T
G O U RM E T P IZ Z A
L’ALTRA BOTTE [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto di Praga, scamorza affumicata, rucola)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, Prague ham, smoked scamorza, rocket)
MADREPERLA [Allergeni/Allergens: 1,2,4,7,14]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, carpaccio, crostacei, cozze,
vongole, ostrica)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, swordfish carpaccio, crustaceans,
moussels, clams, oyster)
BUFALA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, basilico)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, basil)

€9

SOPHIE

€ 15

DIVINA

€8

DORITA
SOPHIE

ZINGARA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, radicchio, speck)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, red chicory, smoked ham)

€ 10

SILANA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, porcini, capocollo Silano)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, Silane capocollo, porcini mushrooms)

€ 10

CARDINALE [Allergeni/Allergens: 1,7]
(Salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola,
Prosciutto Crudo San Daniele 24 mesi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese,
San Daniele raw ham 24 months aged)

€ 10

SOVRANA [Allergeni/Allergens: 1,4,7,14]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, porcini, capperi, olive, acciughe, frutti di mare)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, porcini mushrooms, capers, olives, anchovies, seafood)

€ 12

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO, RUCOLA E GRANA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di Latte, prosciutto crudo San Daniele 24 mesi,
grana padano, rucola fresca)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, San Daniele raw ham 24 months aged,
grana padano cheese, fresh rocket)
CONTADINA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia fresca, scamorza affumicata, peperone)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, fresh sausage, smoked scamorza cheese,
bell pepper)
TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

GUENDA
ASIA
DIVINA
ASIA
DIVINA
ASIA

MELANZANE E PECORINO [Allergeni/Allergens: 1,7]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia lodigiana, melanzane,
pecorino siciliano)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, lodigiana sausage, aubergines,
Sicilian pecorino cheese)

Gluten free
(farina di riso) + 4
Gluten free
(rice flour) + 4

GUENDA

Impasto Pala
alla Romana + 2
Pala alla Romana
dough + �

DIVINA
DORITA

€9

SOPHIE
ASIA

€ 10

DORITA
ASIA

€9

GUENDA
SOPHIE

BIRRE
CONSIGLIATE

PIZZE GOURMET BIANCHE & FOCACCE
GOURMET WHITE PIZZA & FOCACCE
CANTABRICO [Allergeni/Allergens: 1,4,7]
(mozzarella fior di latte, acciughe del mar Cantabrico, pomodorini secchi,
pecorino, olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Cantabrian anchovies, dried tomatoes, pecorino cheese,
extra-virgin EVO olive oil with basil)

€ 12

PIZZA TONNO FRESCO [Allergeni/Allergens: 1,4,7]
(mozzarella fior di latte, carpaccio di tonno sashimi, cipolla rossa di Tropea,
pomodorini pachino, olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, sashimi tuna carpaccio, Tropea red onion,
Pachino cherry tomatoes, extra-virgin EVO olive oil with basil)

€ 12

ASIA

€ 12
PIZZA POLPO [Allergeni/Allergens: 1,7,14]
(mozzarella fior di latte, Polpo, pomodorini secchi, olive Taggiasche e scaglie di grana)
(mozzarella Fior di Latte, octopus, dried cherry tomatoes, taggiasche olives, grana flakes)

GUENDA

PIZZA D’AUTUNNO [Allergeni/Allergens: 1,2,7]
(mozzarella fior di latte, crema di zucca , porcini, gamberetti)
(mozzarella Fior di Latte, pumpkin cream, porcini mushrooms, shrimps)

€ 10

ASIA

PIZZA AI FRIARIELLI [Allergeni/Allergens: 1,7]
(mozzarella fior di latte, friarielli (cime di rape leggermente piccanti),
salsiccia fresca, mozzarella di bufala DOP)
(mozzarella Fior di Latte, slightly spicy turnip tops, fresh sausage, buffalo
mozzarella PDO)

€ 10

PIZZA NDUJA [Allergeni/Allergens: 1,7]
(mozzarella fior di latte, cipolla di Tropea, Nduja di Spilinga, pomodorini pachino,
origano,olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Tropea onion, Nduja of Spilinga, Pachino cherry tomatoes,
origan, extra-virgin EVO olive oil with basil)

€ 10

DIVINA

FOCACCIA BOLOGNA [Allergeni/Allergens: 1,7,8]
(Stracciatella di Gioia del Colle, mortadella bologna igp, granella di pistacchio
di Bronte e pomodorini confit)
(Stracciatella of Gioia del Colle, mortadella bologna igp, Bronte pistachio grain
and confit tomatoes)

€ 10

ASIA

FOCACCIA DELLA CASA [Allergeni/Allergens: 1]
(mozzarella di bufala DOP, pomodorini pachino, Crudo San Daniele 24 mesi,
rucola, grana padano)
(buffalo mozzarella PDO, Pachino cherry tomatoes, San Daniele raw ham aged
24 months, rocket, grana padano cheese

€ 10

DORITA

FOCACCIA ALLE VERDURE [Allergeni/Allergens: 1]
(zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno e pomodorini pachino)
(Grilled zucchini and aubergines, baked peppers and pachino cherry tomatoes)
FOCACCIA BURRATA E SAN DANIELE [Allergeni/Allergens: 1,7]
(Burrata di Gioia del Colle e Crudo San Daniele 24 mesi Az. La Glacere)
(Burrata of Gioia del Colle and San Daniele raw ham aged 24 months Az. La Glacere)
TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:
Gluten free
(farina di riso) + 4
Gluten free
(rice flour) + 4

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

Impasto Pala
alla Romana + 2
Pala alla Romana
dough + �

DORITA
GUENDA

SOPHIE

DIVINA
GUENDA

SOPHIE

€9

€ 10

DORITA

DORITA
GUENDA

DO LC I
DE SS E RT

CHEESE CAKE
Il dolce nazionale americano
a base di formaggio
e frutti di bosco

TIRAMISÙ ARTIGIANALE
ALTRA BOTTE

DELIZIA AL LIMONE
Pan di Spagna con crema
pasticcera al succo
di limone e ricoperto
con una salsa profumata
con bucce di “limoni Costa
di Amalfi IGP”

DESIDERIO DI ANTONELLA
Bignè farcito con crema
Chantilly all’italiana
alla vaniglia Bourbon,
croccantino ai cereali,
salsa al cioccolato fondente

DELIZIA AL MASCARPONE
Pan di Spagna con crema
al caffè ricoperto da una
salsa al mascarpone fresco
di nostra produzione

RICOTTA PERA E CIOCCOLATO
La famosissima Ricotta e Pere
in versione monoporzione con
l’aggiunta di una nobile mousse
al cioccolato fondente

€6

B IR R E ARTI G I AN AL I
CRA F T B E E RS
DORITA (4,5% VOL)
Biondo brillante, schiuma fine, aspetto limpido uniforme, luminoso. Aroma piacevolmente
erbaceo e floreale, corpo leggero, gusto equilibrato, asciutto, fresco di luppoli.
Accostamenti consigliati:
Aperitivi, snack, spuntini, pizza e focacce, grigliate e fritture leggere.

33 cl ― € 6,5
75 cl ― € 14,5

GUENDA (5,0% vol)
Biondo paglia, opalescente, schiuma esuberante, note agrumate acidule,
fruttate di banana matura e pungenti di spezie. Note amaricanti non
invadenti. Di facile beva, rinfrescante e dissetante.
Accostamenti consigliati:
Salumi di breve stagionatura e formaggi a pasta fresca, carni bianche,
grigliata e frittura di pesce, pizza, piatti a base di uova e vegetariani.

33 cl ― € 6,5
75 cl ― € 14,5

DIVINA (8,5% vol)
Birra di colore giallo oro, schiuma bianca, componente vinosa ben si incontra
e si armonizza con quella maltata, aromi anche fruttati (pesca, albicocca,
uva). Di corpo equilibrato, vivace frizzantezza, gusto bilanciato con leggere
note acidule che ne esaltano la secchezza. La persistenza retro-olfattiva è
delicatamente amara. Il finale è secco e per nulla astringente.
Accostamenti consigliati:
Formaggi freschi, arrosti di carni bianche e suine, crostacei e crudités
di mare, verdure grigliate e insalate. Pasticceria fresca e secca, torte di
impasto morbido.

33 cl ― € 6,5
75 cl ― € 14,5

SOPHIE (5,5% vol)
Rubino, schiuma abbondante, intensi aromi piacevolmente maltati poi di
liquirizia e tostato, corpo strutturato, vellutato, gusto morbido decisamente
luppolato.
Accostamenti consigliati:
Salumi e formaggi stagionati, polenta concia e con selvaggina, carni rosse
alla griglia, pasticceria secca, crostate.

33 cl ― € 6,5
75 cl ― € 14,5

ASIA (8% vol)
Ramato, schiuma fine ed aderente, di aspetto limpido, fragranza di malti
persistente al gusto, vellutata, lunga presenza amaricata equilibrata.
Accostamenti consigliati:
Primi piatti elaborati, carni rosse e suine alla griglia, formaggi di media
stagionatura, fritture saporite, salumi stagionati, pasticceria secca.

33 cl ― € 6,5
75 cl ― € 14,5

WWW.RISTORANTEALTRABOTTE.COM
TEL. 0331 592217
VIA MAURO VENEGONI, 84, 20025 LEGNANO MI
SEGUICI SU:

Ristorante L’Altra Botte

@laltrabotte_legnano

