ITALIANO

-Terrina di patè de Le Barrique con confettura di more **

ITALIANO

euro 9,00

Allergeni: 7; 12.

-Sformatino di zucchine con fonduta di formaggio e tartufo

euro 13,00

Allergeni:3;7.

-Burrata di Battipaglia con acciughe ** e pane tostato

euro 10,00

Allergeni: 7; 4;1.

-Zuppetta di mare * su crostone di pane

-Polpo saltato in padella con verdurine assortite **

euro 12,00

Allergeni: 4

euro 16,00

Allergeni: 4;7

---------------------------------------------Pici ragù di maiale e crema di mele

euro 12,00

Allergeni :3; 7; 12.

-Spaghetti pomodorino fresco e pesto di rucola

euro 10,00

Allergeni: 3;7; 12.

-Maltagliati con crema di lardo e cavolo nero

euro 10,00

Allergeni: 3;7; 12.

-Pappardelle ai funghi porcini

euro 12,00

Allergeni: 3;7; 12.

-Riso Venere con polpo e broccoli **

-Filetto di maialino alle mandorle su crema di prugne **

euro 14,00

Allergeni: 1

euro 12,00

euro 20,00

Allergeni: 7.

Allergeni: 1;4;7

Allergeni: 4.

-Assortimento di bruschette “Le barrique” per 2 pax.

-Tagliata su crema di gorgonzola e patate **
Allergeni: 7; 8

Allergeni: 4; 12.

euro 22,00

Allergeni: non rilevanti

euro 12,00

Allergeni: 1; 4.

-Tartare di salmone ai frutti di bosco ed aceto balsamico **

-Petto d’anatra miele tartufo e verdurine **

-Crostone di polpo e crema di formaggio dolce
-Baccalà all’isolana **
-Trancio di salmone su crema di peperoni ed insalatina *
-Tagliere di formaggi assortiti con confetture **

euro 16,00
euro 18,00
euro 16,00
euro 18,00
euro 14,00

Allergeni: 7

-Grande tagliere assortito Le barrique **per 2 pax

euro 20,00

Allergeni: 7; 12

------------------------------------------------Contorni **extra:(verdure grigliate; patate arrosto; spinaci) euro 5,00
-Dessert rigorosamente fatti in casa:
euro 6,00
-Servizio e coperto con benvenuto
euro 3,00
-Supplemento Tartufo (sui piatti ove non previsto)
euro 5,00

Allergeni: 7; 12.

-Tortelli con scampi pomodorini e crema al Brandy

euro 14,00

Allergeni: 3;7; 12.

-Lasagnette al ragù di calamaro e zucchine

euro 13,00

Allergeni: 3;7; 12.

-Gnocchi verdi con gamberi pomodorini e pancetta
Allergeni: 7; 12.

euro 14,00

*In ossenza di prodotto fresco potrebbe essere utilizzato prodotto surgelato
*In ottemperanza alle attuali norme di legge su richiesta dei clienti potrà essere esibito la lista degli allergeni

** Piatti privi di glutine e derivati del grano

