
MENU “TAKE AWAY”
N.B. Nei nostri piatti possono essere presenti alcuni prodotti cosiddetti allergeni. Sotto ogni voce del menù sono indicati i 
possibili allergeni contenuti nei piatti. Vi preghiamo di avvisarci in anticipo in caso siate soggetti ad allergie o intolleranze.

Antipasti
Tartare di tonno € 18
Allergeni: pesce

Scampi crudi, olio EVO e limone € 2 al pezzo
Allergeni: crostacei

Sarde in saor € 16
Allergeni: glutine, crostacei, arachidi

Piovra alla griglia d’estate con pomodoro, pane croccante, burrata e salsa di acciughe € 19

Baccalà mantecato (120 gr.) € 15
Allergeni: pesce, arachidi, latte

Baccalà in umido con polenta alla griglia (120 gr.) € 15
Allergeni: crostacei, latte e derivati

Primi Piatti (sughi pronti)
“Cassopipa” ai frutti di mare, leggermente speziata (100 gr.) € 12
Allergeni: crostacei, pesce, arachidi

“Doge” alla granseola (100 gr.) € 12
Allergeni: crostacei

Secondi Piatti
Fritto di scampi e calamari con maionese al wasabi € 18
Allergeni: glutine, crostacei, uova, arachidi

Seppie nostrane in nero alla veneziana con polenta alla griglia € 18
Allergeni: pesce

Filetto di San Pietro in parmigiana di melanzane € 20
Allergeni: glutine, pesce, arachidi



Dolci
Tiramisù € 9
Allergeni: glutine, uova e derivati, latte e derivati

Pavlova con crema di mascarpone, yogurt greco, meringa e frutti di bosco € 9
Allergeni: glutine, latte e derivati

Vini da uve autoctone armene
Kangun 2018, Az. Agr. Van Ardi Wines (Armenia), bianco € 30
Voskehat 2018, Az. Agr. Old Bridge Vinery (Armenia), bianco € 45
Voskehat 2018, Az. Agr. Alluria (Armenia), bianco € 60
Voskehat “Ancestor” 2018, Az. Agr. Trinity Canyon (Armenia), “orange wine” € 60
Red Special 2018, Az. Agr. Alluria (Armenia), rosso (uve Khndoghni) € 75
Blend Red Dry, Az. Agr. Van Ardi (Armenia), rosso (uve Areni/Kakhet/Hagtanak) € 36
Areni Reserve 2015, Az. Agr. Old Bridge (Armenia), rosso (uve Areni) € 60
Crossroads 2018, Az. Agr. Trinity Canyon (Armenia), rosso (uve Areni/Syrah) € 45

Per efettuare gli ordini
Contattare il Ristorante via email scrivendo a info@antichecarampane.com e avendo cura di
elencare con precisione i piatti e/o i vini scelti, oppure chiamando il numero +39 347 7583333.

Vi preghiamo di effettuare gli ordini in mattinata per il ritiro dalle ore 12:30 presso il nostro 
Ristorante oppure entro le 15:00 per il ritiro dalle 19:00, sempre presso il Ristorante.


