
TRATTORIA  BERTAME’

ANTIPASTI
Calamari scottati su crema di carciofi e le sue chips.
Baccalà mantecato, salsa al Porto e crostini di pane nero. 
Tartare di ricciola, dadolata di mango, gazpacho di datterini al basilico e corallo nero. 
Mare dal crudo al cotto: percorso di piccoli assaggi dal classico al provocatorio. 
Polpo croccante su crema di stracciatella e patate aromatizzate alla paprika. 
Tagliere di salumi, formaggi: selezione pregiata, miele di castagno, crostini scottati con paté 
toscano, cipolle borettane agrodolci. 
Battuta di manzo crema liquida di grana al tartufo. 
Burrata, pane tostato al profumo di basilico, datterini, patè di olive e frutti del cappero. 
Millefoglie di melanzane, mozzarella di bufala D.O.P. e olio al basilico. 

PRIMI
Pappardelle fresche al profumo di mare e coquillage.
Spaghettoni di gragnano alle vongole veraci con spolverata di bottarga di muggine. 
Ravioli neri ripieni di zucca, cremina di pesce, seppioline e spolverata di amaretto.
Risotto ai funghi porcini, al profumo di mare con calamaro e gambero scottati. 
Candelotto ripieno di ricotta, gorgonzola e radicchio su crema di piselli dolci. 
Risotto con zucca, profumo di zola, castagne e briciole di prosciutto. 
Orecchiette alla crema di pomodoro speziata al peperoncino, mantecata con parmigiano 
D.O.C, bacon croccante. 

SECONDI
Cubotti di ricciola alla mediterranea, caponatina di verdure e cialda di pane croccante. 
La gigantesca…grigliata di mare. 
Tonno in crosta di semi di papavero, maionese di polipo, ananas flambato. 
Cuore di branzino ripieno di patate e funghi su tartare di pomodori essiccati, bisque di 
crostacei. 
Filetto di rombo scottato su crema di fave e fiori di zucchine in tempura. 
Mix di carnazza.
Ossobuco alla milanese con riso allo zafferano.
Tagliata di controfiletto di manzo con funghi porcini. 
Petto d’anatra all’arancia e miele, cremoso di zucca. 
Guancia di manzo cotto a bassa temperatura al profumo di cannella e flan di carote. 
Scaloppa di pollo croccante al profumo di senape, cipolla caramellata, fagiolini in porchetta.
Bouquet di verdure su crema di formaggio. 


