Antica macelleria Turba Ristorante

Tutto ciò che serviamo ai nostri tavoli è prodotto o selezionato direttamente da
noi!

Buon appetito!

Antipasti
Un po’ di tutto
Tagliere di affettati misti di nostra produzione

€10.00 (9)

Come noi nessuno!
I nostri stagionati: Filettino di maiale, Slinzega di cavallo, Salamino di asinello e di cavallo
€10.00

(9)

Dalla nebbia D.O.P.
Tagliere di Culatello con pan brioches e mostarda di frutta

€14.00 (1,3, 7, 10)

Pesto
Tartare di cavallo con senape a l’ancienne, sale nero affumicato e capperi in frutto
€ 10.00

(10)

Rubati e riuniti
Tartare di manzo con marmellata di cipolle, maionese al wasabi e “bottarga di gallina”
€ 10.00

(3, 7)

Il mio Bambino
Prosciutto cotto di nostra produzione con chutney di pomodori verdi, crema di rafano e pan
brioche alle erbe

€ 10.00 (1,3, 7)

Pòta!
Prosciutto cotto di angus di nostra produzione con crema di bufala e salsa di prezzemolo,
tropea in agrodolce

€ 12.00 (7,12)

Primi Piatti
In Autunno
Riso “Acquerello” mantecato alla zucca, crema inglese al bagoss

e pepe, polvere

di prezzemolo, pioppini fermentati

€ 14.00

(3,7

)

Baciami ancora
Spaghettone di gragnano “Gentile” mantecato alla crema di cipolla della Val di Cosa,
leggermente fiammato, guazzetto di bufala, rosmarino

€ 12.00 (1,7)

Pane, burro e acciughe
Tagliatelle di pane mantecate al burro di malga e colatura di alici,
pane alle acciughe

limone e
€ 12.00 (1,7)

Secondi Piatti
Manzo tonnato
Manzo brasato alla birra con salsa tonnata al lime

€ 16.00

(3,9)

Burro!
Brasato d’asino tradizionale, spuma di patate affumicate e lampone.

€ 16.00 (3,7,9,12)

Buon sangue non mente…
Tagliata di manzo o cavallo

€ 18.00

Pezzo forte!
Filetto di manzo o cavallo

€ 24.00

Costata di manzo o cavallo

€ 4.50 all’etto

Fiorentina di manzo

€ 5.50 all’etto

Orologio…
Selezione di formaggi

€ 12.00

(7)

Siamo a disposizione per indicare la presenza di allergeni nei piatti da noi preparati.
Inoltre accanto ad ogni piatto sono elencati, riferiti a numeri, tutti gli allergeni
presenti.
Coperto € 2.00

L’alleanza è una rete internazionale di cuochi che si
impegnano a valorizzare i prodotti dei Presìdi, dell’Arca
del Gusto e delle piccole produzioni locali “buone, pulite
e giuste”, salvaguardando la biodiversità agroalimentare
a rischio di estinzione e dando visibilità e giusto valore ai
produttori da cui si riforniscono.

