
Hostaria Tirso
ROMA

ANTIPASTI:
Polpette di verdure con salsa allo yogurt1,3,8 6
Polpette di baccala1,3,4* 8
Tortino di polpo4* 9
Carpaccio di salmone marinato4* 9
Patate al cartoccio con lardo alle erbe e miele di acacia 10
Tris di bruschette “burrata e alici-cicoria-lardo”1,8     10
Tartare di tonno4,7,11* 10
Sauté di cozze e vongole5,14 12

PRIMI:
I romani: amatriciana, carbonara, cacio e pepe, gricia1,3,8,14 9              
Cozze e pecorino 1,5,8    11
Gricia ai carciofi1,8,14 12
Cacio pepe lime e gamberi1,2,8* 13
Fettuccine al ragù di polpo e riduzione di vino1,3,5,10,14* 13
Spaghetti con tonno e pomodorini1,4,14* 14
Spaghetti alle vongole1,5,14 14
Spaghetti con vongole e bottarga1,5,14 16

SECONDI DI CARNE:
Pollo al curry con riso basmati8 14
Hamburger al piatto 180 gr con patate 15
Tagliata di bistecca di manzo 300 gr  17
Filetto di manzo dk 180 gr 18
Tartare di filetto di manzo dk al coltello180 gr 24

SECONDI DI PESCE:
Salmone alla piastra con insalata di finocchi e arancia4* 15
Polpo rosticciato con patate e crema di piselli4,14* 15
Calamari alla griglia4* 16
Spigola in crosta di patate con olive e pachino 4,9 17
Tonno 180 gr in crosta di pistacchio e crema di avocado 4,7,12* 18

CONTORNI:
Cicoria all'agro o ripassata 5
Spinaci all'agro o ripassati 5
Patate al forno 5
Verdure grigliate 6
Insalata mista 6

INSALATONE:
Caesar (insalata, pomodori, pollo, crostini e parmigiano)1,3,8 11
Greca (pomodori, cetriolo,cipolla, feta e olive)3,4,8,1 11
Nizzarda (insalata, tonno, olive, pomodori, patate, uova)3,4 11

DOLCI:
Tiramisu al bicchiere1,3,8 5
Crostata di mele1,3,8 5
Zabaione con scaglie di cioccolato3 6
Tagliata di frutta di stagione 6
Tortino al cioccolato1,3,8 7
Cheese cake1,8  7

Allergeni: 1 glutine; 2 crostacei; 3 uovo; 4pesce; 5 mollusci; 6 arfachidi; 7 soia; 8 latte
9 frutta a guscio; 10 sedano; 11 senape; 12 semi di sesamo; 19 lupino 14; solfiti

* prodotto sottoposto ad abbattimento termico
come previsto dal reg: ce 853 / 04 o surgelato all’origine


