Menù
Antipasti
LA PADELLATA MEDITERRANEA

cozze, vongole, seppie, calamari, crostacei e altro con
pomodorini, taggiasche, capperi e pane all’aglio
Allergeni .6 .7 .8 .10
18,00 euro
I GRATINATI

molluschi, pesci e crostacei
Allergeni .6 .7 .8 .10
18,00 euro
INSALATA DI MARE TIEPIDA

con crostacei, molluschi, carciofi e vegetali
Allergeni .6 .7 .8
14,00 euro
TRITTICO DI TARTARE

Salmone coda nera e mela verde
Tonno rosso, mozzarella di bufala, polvere di capperi
Ombrina, arancia, mandorle
Allergeni .1 .6 .9 .10
16,00 euro
CROCCHETTE DI BACCALÁ AL PISTACCHIO

con alici farcite con verdure alla scapece
Allergeni .1. 4 .6 .10
14,00 euro
MOSCARDINI FRITTI

con cipollotti di Tropea brasati*
Allergeni .7.10 .14
12,00 euro
POLPO CROCCANTE

con acqua di soia e balsamico su focaccia di ceci
alla carlofortina
Allergeni .7 .9 .10
14,00 euro
IL CRUDO DAL MARE

Allergeni .6 .7 .8 .12
22,00 euro - Maxi 32,00 euro
PIATTO MISTO DI ANTIPASTI - minimo 4 persone

• mare e terra14,00 euro
• solo mare16,00 euro
• solo terra 12,00 euro

BATTUTA DI FASSONA AL COLTELLO

senape, tuberi marinati, caprino, fiocchi di sale e
tartufo nero
Allergeni .4 .13

16,00 euro
SELEZIONE DI FORMAGGI

miele e mostarde di frutta
Allergeni .1 .4

12,00 euro
CROSTINI & BRUSCHETTE

• pere pecorino e miele
• crema di lardo di colonnata e fagioli
• fegatini e scalogno caramellato
• caponatina di verdure
• ragù e pecorino
Allergeni 4-10–12

10,00 euro
VELI DI CHIANINA AFFUMICATI

funghi porcini arrostiti e burrata
14,00 euro
Allergeni 4
COCCOLI

stracchino e prosciutto d.o.p toscano
Allergeni 4-10

12,00 euro
TAGLIERE CON SALUMI E FORMAGGI ARTIGIANALI

e giardiniera come una volta (per 2 persone)
Allergeni 4-12-14

20,00 euro
FRITTELLE DI RADICCHIO ROSSO

su fonduta di gorgonzola e sfoglie di patate viola
Allergeni .4 .5 .10

10,00 euro
I CARCIOFI

fritti e nello sformato
Allergeni .4 .5 .10

12,00 euro

Primi
PAELLA

• ai frutti di mare e verdure per 2 persone
28,00
• astice, scampi e gamberi per 2 persone
34,00 euro
Allergeni 6-7-8
SPAGHETTI CON FRUTTI DI MARE

14,00 euro

Allergeni 6-7-8-10
FREGOLA SARDA

con triglie, carciofi e bottarga
Allergeni .6 .7 .8 .10

15,00 euro
CALAMARATA & CALAMARI

basilico pomodorini, taggiasche e
croccante di mandorle
Allergeni .1 .6 .7 .8 .10

14,00 euro
LINGUINE “PASTIFICIO MANCINI”

al pesto di pistacchi, battuta di gambero viola e burrata
Allergeni .1 .4 .6 .7 .10

15,00 euro
RISOTTO AGLIO OLIO E PEPERONCINO

aglio nero, gel al peperoncino e trittico di pesce crudo
Allergeni .6 .7 .8

15,00 euro
PACCHERI ALL’ASTICE

20,00 euro

Allergeni 6-8-10

ASSAGGIO DI TRE PRIMI PIATTI A SCELTA

(minimo 4 persone)
14,00 euro p.p.
16,00 euro p.p. con astice

TUFFOLI “PASTIFICIO MANCINI”

ragù bianco, caciocavallo silano e polvere di ‘nduja
Allergeni .4 .10

14,00 euro
RISOTTO MANTECATO

zucca gialla, caldarroste al rosmarino e speck
14,00 euro
Allergeni 1-4
TORTELLI DI PATATE

con stufato di guancia di vitello,
mandorle tostate e pecorino
Allergeni .1 .4 .10 .12

12,00 euro
PICI SENESI CACIO

pepe e tartufo uncinato
Allergeni .4 .10

14,00 euro
DALLA TRADIZIONE LA CARBONARA

Spaghetti del “Pastificio Mancini”, tuorlo d’uovo,
pecorino romano, guanciale e pepe nero
12,00 euro
Allergeni .4 .5 .10

Secondi
CARTOCCETTO

con fritto di calamari e verdure, maionese al lime
17,00 euro
Allergeni .5 .7 .10
GRAN GRIGLIATA DI PESCE

(minimo 2 persone)
22,00 euro per persona
Allergeni 6-7-8

ORATA ARROSTO ALL’ISOLANA

20,00 euro
Allergeni 6

TAGLIATA DI TONNO IN CROSTA DI PISTACCHI

agrumi e sapa alla senape
20,00 euro
Allergeni .6 .7 .8 .10 .12
CATALANA

di astice, scampi, gamberoni, cruditè di ortaggi
28,00 euro
Allergeni .8 .12
CALAMARO GRIGLIATO IN SALMORIGLIO

mousse di patate al pomodoro e rigatino croccante
18,00 euro
Allergeni .7
SFOGLIE DI ROMBO

arrosto, patate, porcini al profumo di alloro
Allergeni .6 .12

22,00 euro

BISTECCA ALLA FIORENTINA

con verdure grigliate
4,20 euro/hg
CUORE DI FILETTO

al lardo in crosta di patate
24,00 euro
Allergeni 10
MILLEFOGLIE DI FILETTO CON PORCINI

rigatino, cialda di Parmigiano e la sua fonduta
22,00 euro
Allergeni 4
TAGLIATA DI SCOTTONA

tartufo nero e composta di patate alla cenere e
burro aromatico
22,00 euro
Allergeni 4
MAIALINO ARROSTO

salsa al mirto, indivia brasata e purea di mela
18,00 euro
Allergeni .14

LISTA POSITIVA DEGLI ALLERGENI
.1 Frutta a guscio | Tree nuts
.2 Arachidi | Peanuts
.3 Lupini | Lupins
.4 Latte e latticini | Milk or milk products
.5 Uova | Eggs
.6 Pesce | Fish
.7 Molluschi | Shellfish
.8 Crostacei | Crustaceans
.9 Soia | Soy
.10 Cereali contenenti glutine | Cereals containing gluten
.11 Semi di Sesamo | Sesame seeds
.12 Sedano | Celery
.13 Senape | Mustard
.14 Anidride solforosa | Sulphur dioxide

