il nostro pane viene prodotto artigianalmente con un impasto multicereale che CONTIENE
sesamo, grano, segale, orzo e frumento. Può contenere tracce di soia, uova, latticini, lupini.

ANTIPASTI
COCKTAIL
Cocktail di gamberetti boreali con salsa rosa, insalatina e pepe rosa, scorza di agrumi

€11

MILLEFOGLIE
Sfoglia salata artigianale con salmone Norvegese DOC, crema di formaggio, scorza di agrumi,
erbette e glassa balsamica

€12

FILETTO REALE
Filetto di salmone affumicato norvegese DOC con granella di pistacchi, pomodori secchi,
stracciatella di bufala e misticanza

€12

DEGUSTAZIONE
la nostra gastronomia nel piatto

€13

FRISELLA ARTIGIANALE AL SALMONE
con salmone norvegese affumicato, pomodori freschi, stracciatella di bufala, germogli freschi

€11

FRISELLA ARTIGIANALE ALLE ALICI
con alici, pomodorini freschi, stracciatella di bufala, bottarga di muggine

€11

IL SUSHI DELLA SALMONERIA
Futomaki misti con alga nori (6pz)

€12

IL CANTABRICO
Gran Anchoa "a la Antigua" : filetti di alici del Mar Cantabrico in olio extravergine di oliva
selezionati e lavorati a mano all'antica, affinati per almeno sei mesi in botti lignee. Serviti
con burro al limone e pane artigianale tostato

€20

PRIMI PIATTI
PACCHERI E SOCKEYE
Paccheri all'uovo con crema di zucchine, salmone selvaggio Sockeye, granella di pistacchi
e scorza di limone

€12

TORTELLI AL BACCALA'
tortelli freschi artigianali all'uovo, mantecati in burro e salvia, con pioggia di bottarga

€14

SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON SALMONE E TARTUFO

NO TF

Spaghetti alla chitarra all'uovo con salmone selvaggio Sockeye, tartufo nero e granella di
nocciole al tartufo (contengono latticini)

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SU SOSTANZE E ALLERGENI, E' POSSIBILE CONSULTARE L'APPOSITA
DOCUMENTAZIONE CHE VERRA' FORNITA, A RICHIESTA, DAL PERSONALE DI SERVIZIO.
SI AVVISA CHE NON E' POSSIBILE GARANTIRE L'ASSENZA DI CONTAMINAZIONI CROCIATE DEGLI ALLERGENI
DURANTE LE LAVORAZIONI. TALI SOSTANZE POSSONO ESSERE PRESENTI IN TRACCE IN TUTTI I PRODOTTI,
ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLE SINGOLE PREPARAZIONI.

€16

I PIATTI DELLA SALMONERIA
TARTARE DI SALMONE AFFUMICATO NORVEGESE DOC
con mela verde, pomodorini freschi, salsa yogurt, pepe rosa

€14

TARTARE DI PESCE SPADA AFFUMICATO
con limone, capperi, pomodorini, fiocchi di ricotta fresca e pepe rosa

€14

TARTARE DI TONNO AFFUMICATO
con arancia, pomodori secchi, mozzarella e pistacchi

€14

TARTARE "LA TARTUFINA"
con salmone norvegese affumicato, avocado, lime, stracciatella e petali di tartufo nero

€16

TRITTICO DI SALMONE
tre diverse marinature di salmone norvegese affumicato con insalata e carciofini sott'olio

€18

CARPACCIO
tonno affumicato, pesce spada affumicato, carpaccio di polpo, insalata di arance e finocchi,
bacche di pepe rosa

€17

TRITTICO SAPORITO
alici sott'olio, aringa danese affumicata, sgombro danese ai tre pepi e ai grani di senape, salsa
senapata con friarielli e cipolla caramellata

€18

NO TF
BIS DI SELVAGGI
salmone selvaggio Sockeye, salmone selvaggio Red King, stracciatella di bufala e insalatina

€25

INSALATE
NORVEGESE
insalata, salmone norvegese DOC affumicato, mozzarella, granella di pistacchi e pomodorini

€9

BOREALE
insalata, gamberetti boreali, arancia, glassa di aceto balsamico

€9

HOT
insalata, salmone norvegese affumicato a caldo, stracciatella, pomodorini, mandorle

€10

GRECA
insalata, salmone norvegese affumicato, olive, feta, pomodorini
SICILIANA
insalata, tonno siciliano in olio e.v.o. carciofini e mozzarella
FRUIT
insalata, salmone norvegese DOC affumicato, mela verde, arancia, noci, salsa yogurt

€9
€9

€10

TUTTE LE PIZZE SONO DISPONIBILI ANCHE CON IMPASTO MULTICEREALE (+€1.5)
che CONTIENE SESAMO, grano, segale,orzo e frumento.
Può contenere tracce di: SOIA, UOVA, LATTICINI, LUPINI

SEAFOOD PIZZA
CONTESSA
mozzarella, pomodorini in cottura, salmone norvegese affumicato, pesto al basilico

€12

CHALET DEL MARE
crema di patate, pancetta croccante, salmone affumicato, grana grattugiato e valeriana

€12

OCTOPUS PRIME
covaccino con soprassata di polpo, puré di patate, cipolla in cottura, olio al prezzemolo

€13

VILLA 43
crema di zucchine, salmone affumicato Norvegese DOC, stracciatella, glassa di aceto balsamico

€13

MARE BIANCO
mozzarella fior di latte, friarielli, pancetta, salmone affumicato norvegese DOC, stracciatella

€12

U'PISCISPADA
polpa di pomodoro, mozzarella, pesce spada affumicato, cipolle caramellate, ricotta salata

€13

PARTENOPE
crema di pomodorini gialli, stracciatella, alici, capperi, origano, olio evo alle essenze
mediterraneee

€12

PINNA GIALLA
crema di pomodorini gialli, tonno affumicato, fiocchi di ricotta, pomodorini secchi, olio evo
alle essenze mediterranee

€12

GRAN FILETTO
covaccino con filetto di salmone norvegese affumicato DOC, stracciatella di bufala, pomodori
secchi, granella di pistacchi e glassa di aceto balsamico

€13

PIZZE SPECIALI E CALZONI
MACHIAVELLI
mozzarella. mortadella, stracciatella, granella di pistacchi

€12

TIMONE OLANDESE
crema di patate, provola, salsiccia, cipolle caramellate

€10

CALZONE DELLA TORRE
mozzarella, tonno siciliano, salamino piccante, friarielli e provola a pioggia in cottura

€13

CALZONE DEL GOLOSINO
mozzarella, provola, salsiccia, salamino piccante, cipolle caramellate, pancetta croccante a
caduta in cottura

€13

CALZONE DEL FIORDO
mozzarella, salmone norvegese DOC affumicato, pomodoro

€12

PIZZE CLASSICHE
MARGHERITA
mozzarella fior di latte e polpa di pomodoro

€8

MARINARA
polpa di pomodoro, aglio e origano

€7

SALSICCIA
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte e salsiccia toscana

€9

SALSICCIA E FRIARIELLI
mozzarella fior di latte, salsiccia toscana e friarielli

€10

PICCANTE
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte e salamino piccante

€9

NAPOLI
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe, capperi e origano

€9

WURSTEL
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte e wurstel

€9

OLIVE
polpa di pomodoro, mozzarella fior di latte e olive nere

€9

DESSERT ARTIGIANALI
CHEESECAKE
cheescake crudo con cioccolato o frutti di bosco

€6

PANNA COTTA
panna cotta alle nocciole con nocciole caramellate salate

€6

ICE CREAM
gelato alla crema pasticcera con crema di cacao fondente e nocciole caramellate

€6

DEGUSTAZIONE DI DOLCI

€12

DRINKS

VINI DELLA CASA

ACQUA 0,5L NAT/GAS

€1,5

MILLESIMATO BRUT 0,75L

€16

ACQUA 0,75L NAT/GAS

€3

IL FRIZZANTINO BIANCO 0,50L

€12

COCA COLA 0,33L VETRO

€2,5

ACQUA TONICA 0,33L

€2,5

BIANCO CHARDONNAY 0,50L

€12

FANTA

€2,5

ROSSO SANGIOVESE 0,50L

€12

BIANCO TOSCANA IGT BIO 2019 0,75L

€16

VINI DELLA CASA AL CALICE

€5

0,33L

COCKTAILS

€6

CAFFÈ ESPRESSO

€1,5

CAPPUCCINO

€2

AMARI

€3

LIMONCELLO

€3

LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA

€3

MIRTO

€3

MALVASIA

€4

ZIBIBBO

€4

BIRRE
BIRRE IN BOTTIGLIA 0,33L

€3,5

NASTRO AZZURRO 5,2% 0,4L MEDIA

€5

NASTRO AZZURRO 5,2% 0,2L PICCOLA

€3

PEDAVENA 6,5% 0,4L MEDIA

€6

PEDAVENA 6,5% 0,2L PICCOLA

€4

COPERTO €2

VI RINGRAZIAMO PER AVERCI SCELTO

Piazza del Mercato Centrale 20r, FIRENZE
info@lasalmoneria.it
055 205 2825

