Gli antipasti di Pesce
Antipasto di mare caldo con scampi, gamberi,
cozze e vongole

€ 13,00

Antipasto di mare 4 assaggi

€ 10,00

Antipasto di mare freddo con pepata di cozze

€ 15,00

Tartara di tonno delle Azzorre su vellutata di piselli

€ 12,00

Crudo di Gamberi rossi siciliani

€ 13,00

Cocktail di gamberetti

€ 9,00

Pepata di cozze con bruschetta

€ 10,00

Mousse di cernia

€ 8,00

Zuppa di vongole con bruschetta

€ 11,00

Gran piatto di freddi con salmone e tonno affumicato € 10,00
Conchiglioni gratinati

€ 8,00

Primi di pesce
Spaghetti al Gran cartoccio misto mare

€ 11,00

Spaghetti allo scoglio

€ 10,00

Cartoccio reale con gamberi

€ 10,00

Tagliolini scampi e asparagi

€ 10,00

Spaghetti alle vongole

€ 10,00

Rigatoni al ragù di Pesce spada e olive

€ 9,00

Gnocchi alla boia vongole e panna

€ 8,00

Linguine alla tarantina

€ 10,00

Cozze vongole e pomodoro fresco

Penne al granchio

€ 8,00

Risotto ai frutti di mare

€ 11,00

Gamberi, calamari, vongole e cozze

Risotto Allo zafferano con gamberoni

€ 11,00

I secondi di pesce
Branzino sfilettato all’acqua pazza cotto sottovuoto

€ 13,00

Zuppetta di crostacei con scampi e gamberoni

€ 15,00

Filetto di scorfano su crema di piselli e patate

€ 13,00

Tagliata di tonno con rucola e patate

€ 15,00

Pesce spada con capperi e olive in salsa di pomodori € 13,00
Spadellata di calamari e gamberi

€ 11,00

Gamberoni al guazzetto

€ 13,00

Baccalà alla livornese

€ 13,00

Il Fritto
Frittura di calamari

€ 13,00

Frittura viareggina con calamari, patate e
verdure pastellate

€ 15,00

Frittura di gamberoni

€ 13,00

Frittura di Baccalà

€ 11,00

Frittura con calamari e gamberi

€ 15,00

Gran fritto di calamari, gamberoni, e baccalà
per 2 persone e più…….

€ 24,00

La Griglia
Gamberoni alla griglia

€ 13,00

Gamberoni e scampi alla griglia

€ 15,00

Spiedini di pesce alla griglia

€ 12,00

Pesce spada alla griglia

€ 12,00

Gran grigliata di pesce

€ 16,00

Tonno, gamberoni, scampi, pesce spada e spiedino

Gli antipasti di terra
Il Piatto di IPO Assaggi misti di terra a fantasia di “IPO”

€ 10,00

Toscano

€ 8,00

Il tagliere Sbriciolona, salame, crudo, salame piccante

€ 9,00

Ciaccine fritte, crudo e bufala

€ 8,00

Pappa al pomodoro

€ 8,00

Bruschetta pomodoro e bufala

€ 6,00

Bruschetta pomodoro fresco

€ 5,00

Bruschetta mista

€ 6,00

Primi di terra

Tagliolini al sugo di pollo del Valdarno

€ 8,00

Rigatoni alla Valdarnese,
con bietola, Tarese e pecorino

€ 9,00

Rigatoni alla portofinese

€ 9,00

Pesto, pomodoro e mandorle

Penne speck e gorgonzola

€ 9,00

Gnocchi alla Sorrentina gratinate

€ 8,00

Pomodoro e bufala

Penne speck e gorgonzola

€ 9,00

Penne alla sensuale

€ 9,00

Ragù e panna piccanti

I secondi di terra
€ 15,00

Controfiletto alla Chiantigiana
Farcito con Grana Padano e salsa al vino rosso

Trippa alla Fiorentina

€ 8,00

Pollo in umido del Valdarno con rocchini di sedano

€ 13,00

Bocconcini al gorgonzola

€ 12,00

Controfiletto al pepe verde

€ 13,00

Agnello scottato con crema di piselli e patate

€ 13,00

Tagliate

€ 13,00

Pollo e coniglio fritti con patate

€ 12,00

Controfiletto alla griglia

€ 13,00

Tagliate

€ 13,00

Grigliata di carne

€ 15,00

Tagliata, salsicce, agnello e bistecca di maiale

I contorni
Insalata verde

€ 3,00

Insalata mista

€ 4,00

Patate fritte

€ 3,00

Verdure saltate

€ 5,00

Verdure fritte

€ 5,00

