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per InIzIare

TarTare   euro 16                                                                                                                                              
Tartare* di fassona piemontese la Granda, tuorlo d’uovo 
di quaglia crudo, fiore di cappero, filetto di acciuga, cipolle 
caramellate, senape di Digione

polpeTTando*  euro 10
Polpette di ceci, di melanzane e ricotta romana, pallotte 
cacio e ova accompagnate da salsa di pomodoro e basilico 
e cipolle caramellate

aCCIUGHe rIpIene*       euro 10
Acciughe ripiene di ricotta, buccia di limone e spezie servite 
con maionese alle erbe

Flan*  euro 9
Flan di cicoria su crema di pecorino romano

VIaGGIo Tra I nosTrI mezè (per due persone) euro 20
Degustazione di 5 assaggi delle nostre proposte 

manI In pasTa

CaCIo&pepI  euro 12
Tonnarello* artigianale acqua e farina, pecorino romano, 
blend di 7 pepi: Madagascar, Sarawak, Tellicherry, Penja, 
Assam, Malabar, Pepe nero italiano

rICordo dI BanGKoK*    euro 16
Ravioli artigianali di gamberi serviti con bisque al latte di 
cocco, zenzero, lemongrass e curry verde

norma InConTra BaBaGanoUsH        euro 12
Tonnarello* artigianale al pomodoro, crema di melanzane, 
basilico, melanzane fritte, ricotta salata

CarBonara In GIallo         euro 14
Mezze maniche alla carbonara allo zafferano

la GenoVese*         euro 14
Fettuccine artigianali con ragù “alla genovese”

FreGola a VonGole*  euro 16
Fregola sarda, vongole veraci, bottarga di muggine, 
concassè di pomodoro

zUCCa Tra le CUrVe         euro 12
Curve del Pastificio Mancini, crema di zucca*, fonduta di 
gorgonzola

VellUTaTa dI zUCCa*         euro 10
Con castagne e funghi misti*

Tutte le nostre paste possono essere servite con pasta senza 
glutine 

dI Terra e dI mare 

orIenT eXpress                euro 14
Pollo fritto* e saltato in padella con julienne di verdure, 
riduzione di balsamico ed erbe aromatiche servito con riso 
basmati speziato

la Coda InConTra Il CaCao  euro 15
Coda in umido* servita con riso speziato, grue di cacao, 
sedano croccante

TaTaKI* dI manzo  euro 16
Servito con cicoria* ripassata e tuorlo marinato alla soya

UoVo 64°             euro 9
Crema di patate*, uovo cotto a 64 gradi C, verdura a foglia 
ripassata

GamBerI CroCCanTI  euro 15
Gamberi* in pastella di riso e spezie, verdure di stagione, 
maionese fatta in casa

polpo “a la GalleGa”              euro 16
Polpo* cotto a bassa temperatura, saltato in padella e 
servito su crema di patate* e paprika dolce

“FIsH&CHIps”*   euro 16
Alici, filetti di triglia, filetti di baccalà serviti con chips di 
verdure di stagione e maionese fatta in casa

dolCemenTe euro 6

TIramIsU
Crema al mascarpone, savoiardi artigianali, bagna al caffè 

KUlFI
Semifreddo alla vaniglia*, zafferano e cardamomo con 
granella di pistacchio iraniano, salsa inglese profumata alla 
rosa, gelée di passion fruit

eXTraFondenTe 
Torta al cioccolato* al 64%, senza glutine, servita con 
caramello salato e gelato alla crema

Flan paTIssIer a la VanIlle*
Con salsa di arancia e mandarino

mele e Cannella* 
Mele caramellate, namelaka zenzero e cannella, crumble 
alle mandorle

pane euro 2,00

Le preparazioni avvengono in un’unica cucina.

Le preparazioni presenti in questo menu indicate con * sono state abbattute termicamente per permettere una migliore lavorazione e garantire la qualità 
delle materie prime, e vengono conservate a una temperatura di -22° C.
I prodotti della pesca somministrati vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel 
Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
Per informazioni circa gli ingredienti allergenici (allegato II – Reg. UE n. 1169/2011), presenti nelle ricette del nostro esercizio si prega di consultare l’ap-
posito elenco da richiedere al personale presente.



chef: mario daniele
pastry chef: stefania Guerrizio 

no borders food
altroveristorante.it

pIaTTI e menU CHe aprono nUoVe roTTe: 
CapaCI dI sConFInare, sperImenTare e ComBInare saporI, 
CUlTUre e TradIzIonI GasTronomICHe dIFFerenTI,
dando VITa ad Una CUCIna al Tempo sTesso 
loCale e GloBale.

I nostri ingredienti e fornitori sono scelti con la massima cura, 
sia per la qualità dei prodotti che per il rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale e sociale.


