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SMALL BITES
Bufalina affumicata con finocchiona IGP
e focaccia alta idro

5

Cicchetto al vapore con baccalà mantecato

5

Las Patatas Bravas

5

Pane, burro e alici di Cetara

6

Tartare di manzo con uovo 68° e sfogliatina
di pane fritto.

6

Crocchette di patate Largo9

6

Avocado toast
salmone affumicato, mela verde, anacardi,
guacamole e gel all’arancia

8

La pizza fritta di Gabriele Dani
divisa in 4 bites d’assaggio che includono

8

Montanara
con salsa di pomodoro, provola
e grana

Salmone
formaggio mantecato all’erba
cipollina e limone

Ripiena
con cicoli e ricotta

Salsiccia Grigliata
friarielli e pecorino romano

Degustazione di tagliere toscano
prosciutto crudo del Pratomagno, finocchiona IGP,
salame toscano, pecorino metodo antica toscana
con la nostra marmellata, ricotta mantecata
all’olio nuovo e pepe, coccoli

10

Tavolozza del casaro
pecorino semistagionato metodo antica toscana,
ricotta con favo del miele, caciotta di mucche
toscane, erborinato, stracciatella, frutta
e le nostre marmellate

14

Tagliere vegetariano
verdurine di stagione alla griglia, flan di verdure e
formaggio colante, caprese con pistacchio, coccoli
e ricotta mantecata al basilico e limone

14

SIGNATURE DRINK
Ciocco Negroni
campari, vermouth rosso, cocco e cioccolato

10

Colpa del Whisky
bourbon, liquore alla nocciola, cioccolato, limone
e albumina

10

Lady 75
ginarte infuso al karkadè, limone, gelsomino
e prosecco

10

Largo9
ginarte, limone, pepe rosa e strong tonic cortese

10

Martini Selvatico
vodka infusa al finocchietto selvatico, vermouth
dry, lemon grass

12

Stregato
rum, liquore Strega, passion fruit e ginger beer

12

Casta ma non troppo
casta, spiced mix, pompelmo rosa e albumina

13

Frida
mezcal, infuso alla cipolla rossa, caramello
di basilico e pepe, lime

13

MOCKTAIL
Tropical
mela, limone, passion friut e ginger beer

8

Dolce Salato
pompelmo, caramello salato, limone e soda

9

Il POP
Ananas, limone, pop corn e fiori di sambuco

9

*Alcuni prodotti secondo reperibilità di mercato, 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. 853/04. Alcuni prodotti potrebbero essere congelati
all’origine.
*Secondo quanto previsto dal Reg. UE n 1169/2011 per qualsiasi
informazione su sostanze o allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale
di servizio.
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