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Costolette d’abbacchio alla milanese 

con carciofi fritti 

€ 20,00 

Roastbeef € 18,00 

Insalata di pollo € 18,00 

Vitello tonnato € 18,00 

Timballo di zucchine € 18,00 

Parmigiana di melanzane € 16,00 

   

Scariazzo Fiano 2017              

RIVERA (Puglia) 

€ 19,00 

   

   

   

   

   

 

Affettato misto toscano € 13,00 

Crostini toscani € 9,00 

Prosciutto San Daniele e melone € 14,00 

Fritto misto vegetale € 10,00 

Fagioli cotti al fiasco all’olio € 7,00 

Melanzane marinate € 7,00 

   

   

 

Lasagne con carciofi (minimo x 2) € 14,00 

Pappardelle al ragù di anatra * € 14,00 

Risotto agli asparagi € 14,00 

Penne all’arrabbiata € 12,00 

Cannelloni alla Nino € 14,00 

Ravioli fatti in casa di ricotta e spinaci al 

pomodoro * 

€ 14,00 

   

 

Due carciofi alla romana € 12,00 

Vignarola romanesca € 14,00 

Piselli freschi al tegame € 14,00 

Sformatino di spinaci con salsa di 

pomodoro 

€ 16,00 

Insalata tiepida di polpo e patate € 16,00 

   

Rosso di Montepulciano 2017 

POLIZIANO (Toscana) 

€ 16,00 

   

 

Ascé burro e salvia € 20,00 

Bistecca di costa all’arrabbiata € 22,00 

Tagliata di manzo con rughetta € 22,00 

Pollo al curry con riso pilaff € 18,00 

Tartara di manzo € 20,00 

Cuscinetti di formaggio alla Nino con 

zucchini fritti 

€ 18,00 

   

 

Fagioli cotti al fiasco all’olio € 7,00 

Purè di patate € 7,00 

Cicoria ripassata o all’olio € 6,00 

Fagiolini € 7,00 

Asparagi € 8,00 

Carciofi o zucchini fritti € 12,00 

Insalata mista € 6,00 

   

 

Tiramisù € 7,00 

Creme caramel € 7,00 

Semifreddo ai frutti di bosco € 6,00 

Tartufo al cioccolato € 6,00 

Cantucci con vinsanto (x2) € 15,00 

Frutti di bosco € 11,00 

   

 

Acqua minerale 0,75 lit € 3,00 

Bibite in lattina € 3,00 

Birra  € 5,00 

   
Dedicato a chi fosse senza cavatappi   

Chianti Rufina D.O.C.G. 375 ml € 8,00 

   

Tutti i vini dalla carta scontati del 15%.    

Scopri i nostri vini 

  

 

 *può essere ordinata pronta o cruda con il sugo a parte  

Antipasti 

Per qualunque desiderio speciale, comunicatecelo con il dovuto anticipo,                                     

come sempre faremo il possibile per realizzarlo 

Vini consigliati 

https://www.ristorantenino.it/vini/

