Menù

Gli antipasti di Pesce
Antipasto di mare 5 assaggi

€ 13,00

Antipasto di mare 3 assaggi

€ 9,00

Spadellata di mare

€ 15,00

scampi, gamberi, cozze, vongole, lupini e calamari

Insalata di Polpo al vapore

€ 12,00

Con carciofi sott’olio, rucola e pomodori

Zuppetta di calamari

€ 10,00

Carpaccio di pesce affumicato

€ 10,00

Piccantina di vongole

€ 12,00

Tartara di tonno

€ 13,00

Alici marinate
alla crema di aceto balsamico

€ 9,00

Primi di pesce
Paccheri alla Carloforte

€ 10,00

con cozze, pesto e mandorle tostate

Spaghetti Gran cartoccio misto mare

€ 11,00

Spaghetti Ristori

€ 11,00

cotti come un risotto, nel condimento di pesce

Ravioli di Cernia agli asparagi

€ 10,00

Spaghetti alle vongole e pomodorini

€ 10,00

Gnocchi alla boia vongole e panna

€ 9,00

Risotto di Ipo alla marinara

€ 11,00

Risotto Dorato

€ 11,00

con gamberoni e zafferano

I secondi di pesce
Branzino all’acqua pazza

€ 15,00

sfilettato cotto sottovuoto

Zuppa del Mediterraneo,

€ 15,00

con filetti di branzino, triglia, scorfano
serviti con brodetto di crostacei

Tagliata di tonno

€ 15,00

con rucola e patate arrosto

Scorfano alla Mediterranea

€ 12,00

con capperi e olive in salsa di pomodori

Filetti triglia alla livornese

€ 12,00

Gamberoni al guazzetto

€ 13,00

Gamberoni al Cognac

€ 13,00

Branzino al forno

€ 15,00

Servito con patate arrosto

Il Fritto
Frittura di calamari

€ 13,00

Frittura Viareggina

€ 15,00

con calamari, patate e verdure pastellate

Frittura con calamari e gamberi

€ 15,00

Quasi Paranza

€ 15,00

Frittura con filetti di alici, filetti di triglie, calamari e gamberi

Frittura di gamberoni

€ 13,00

Gran fritto

€ 24,00

calamari, gamberoni, filetti di alici, filetti di triglie,
patate per 2 persone e più…….

La Griglia
Gamberoni

€ 12,00

Gamberoni e scampi

€ 15,00

Spiedini di pesce

€ 12,00

Pesce spada

€ 12,00

Grigliata di pesce

€ 16,00

Tonno, gamberoni, scampi, pesce spada e spiedino

Le grandi insalate
Nocina

€ 7,00

Insalata verde, pomodori, pecorino e gherigli di noci

Sfiziosa

€ 7,00

Insalata verde, pomodori mozzarella e filetti di mandorla

Ipo

€ 7,00

Insalata verde, radicchio, funghi, pomodori, bufala, acciughe

Caprese

€ 7,00

Insalata verde bufala, pomodori, basilico e origano

Rucolina

€ 7,00

Rucola, pomodoro e tonno

Greca

€ 7,00

Insalata verde, pomodori, olive, cipolla, feta,
origano

Toscana

€ 7,00

Insalata verde, pomodori, prosciutto e pecorino

Gorgonzola

€ 7,00

Insalata verde, pomodori e gorgonzola

Messicana
Insalata verde, pomodori, fagioli, tonno

€ 7,00

Gli antipasti di terra
€ 10,00

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

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 Valdarnese di pollo

€ 8,00

Rigatoni alla Valdarnese,
con bietola, Tarese e pecorino

€ 9,00

Gnocchi alla Sorrentina

€ 8,00

Pomodoro e bufala

I secondi di terra
Controfiletto alla Chiantigiana

€ 15,00

Farcito con Grana Padano e salsa al vino rosso

Bocconcini al gorgonzola

€ 12,00

Controfiletto al pepe verde

€ 13,00

Controfiletto alla griglia

€ 13,00

Tagliate

€ 13,00

I contorni
Insalata verde

€ 3,00

Insalata mista

€ 4,00

Patate fritte

€ 3,00

Patate arrosto

€ 5,00

Verdure saltate

€ 5,00

Verdure fritte

€ 5,00

Bevande
Vino bianco o rosso litro

€ 8,00

Acqua

€ 2,00

Bibita piccola 0,2

€ 2,50

Bibita media 0,4

€ 4,00

Bibite in lattina

€ 2,00

Birra piccola 0,2

€ 2,50

Birra media 0,4

€ 4,00

Birra in caraffa Lt. 1,5

€ 10,00

Caffè

€ 1,50

Amari e liquori
Servizio e coperto

da € 2,00
€ 2,00

Alcuni ingredienti del presente menù, a secondo delle disponibilità di
mercato, potranno essere surgelati o congelati

PIZZE
MARGHERITA

€ 5.00

Tradizionale

PROSCIUTTO

€ 6.00

Tradizionale

SALAMINO

€ 6.00

Tradizionale

PORCINI

€ 7.00

Tradizionale

CRUDO

€ 7.00

Tradizionale

CAPRICCIOSA

€ 7.00

trad. + cotto carciofi funghi wurstel e olive

4 STAGIONI

€ 7.00

trad. + cotto. olive. carciofi. funghi

NAPOLI

€ 6.50

trad. + capperi e acciughe

PANE ARABO

€ 9.00

Mozzarella.pomodorini, insalata e prosciutto crudo

PANE ARABO AL TONNO

€ 9.00

Mozzarella.pomodorini, insalata e tonno

ALPINA

€ 7.50

trad porcini e speck

ADRIANO

€ 7.00

Bianca. pomod. fresco. crema asparagi.

rigatino. salsiccia olive. radicchio. rucola e grana

AMERICANA

€ 6.50

trad. + sals. peperoni e cipolla

AURELIA

€ 6.00

bianca. radicchio. grana e cotto

BELLA NAPOLI
bianca + pomod. fresco capperi e acciughe

€ 6.50

BOSCAIOLA

€ 7.00

Trad. sals.olive e porcini

BUFALONA

€ 6.50

rossa e bufala

BUFALONA REALE

€ 7.00

Rossa. bufala. pomod. fresco e basilico

BUON GUSTAIO

€ 7.00

trad. fontina. pecorino. gorgonzola. pancetta. salsiccia
salamino

CAPRESE

€ 6.00

Trad. pom. fresco e basilico

CARBONARA

€ 6.50

Trad. rigatino. uova. grana e pepe

CHIARA TUTTO GUSTO

€ 7.50

trad.. prosciutto crudo. grana. melanzane.
gorgonzola. carciofi. pros. cotto. radicchio. salamino. funghi

DELICE

€ 6.50

Bianca. radicchio. cotto e panna

DELIZIOSA

€ 7.50

Bianca. carciofi. radicchio. speck cotto. rucola e grana

FABRIZIO

€ 7.00

trad. salamino. rigatino scamorza

FRESCA DI IPO

€ 6.50

trad. verdure fresche di stagione

GHIOTTA

€ 7.50

trad.. gorgonzola. radicchio e speck

GIGI

€ 6.50

bianca. pomod. fresco. radicchio. rucola e grana

GIORNALAIO

€ 7.00

Trad. speck. würstel. cipolla

GOLOSA

€ 7.00

Bianca. crudo pomod. fresco e rucola

GUSTOSA

€ 7.00

trad. pomod. fresco prosciutto crudo. rucola. Grana

GUTEN APPETIT

€ 7.50

Bianca. pomod. fresco. funghi. speck. rucola e grana

IPO

€ 7.00

trad salsiccia. salamino. porcini

ITALIANA

€ 6.00

Trad. salamino e rucola

LARDOSA

€ 6.50

Rossa con lardo di Colonnata

LEONARDO

€ 6.50

Bianca. funghi. rucola. grana. pomod.Fresco

LUCA

€ 7.50

trad. radicchio. funghi. speck. rucola. grana. pomod fresco

MAGNIFICA

€ 7.00

bianca bresaola rucola e grana

MAGNIFICA ROSSA

€ 7.00

trad. bresaola rucola e grana

MAIALONA

€ 7.00

trad. + insaccati di maiale speck o crudo

MAIALONA & UOVO

€ 7.00

come sopra + uovo

MARGHERITA REALE

€ 7.50

Rossa bufala pomodoro fresco e pecorino

MEDITERRANEA

€ 7.00

trad.. tonno. olive. capperi. acciughe e origano

MESSICANA

€ 6.50

trad. salsiccia e fagioli

MILLENNIUM’S PIZZA

€ 7.50

Bianca. pom. fresco. crema di carciofi. funghi
radicchio. formaggio. melanzane. rucola. grana

NORDISTA

€ 7.50

trad.. funghi. speck. rucola. grana. pomod. fresco

PARMIGIANA
Trad. melanzane. grana

€ 6.50

PAZZA

€ 7.50

trad. funghi. carciofi. peperoni. olive. salam. Würstel

PERMALOSA

€ 7.00

Bianca. funghi. rucola. crudo e grana

PIENA

€ 7.50

trad. cotto. gouda. porcini carciofi rucola e grana

PIETRO

€ 7.00

trad.. gorgonzola. tonno. würstel. prosciutto cotto. Funghi

PIPPO

€ 7.50

bianca. funghi freschi. carciofi. asparagi.
melanzane. salamino. rucola. grana. pom. Fresco

PUGLIESE

€ 7.00

trad. cipolla. tonno. peperoni. capperi e olive

PUZZOLA

€ 6.50

rad. cipolla e gorgonzola

RAVEGNANA

€ 6.50

Bianca. funghi..pom.fresco rucola, radicchio e grana

RUSTICA

€ 6.50

Trad. rigatino sals cipolla

RINGO

€ 6.50

trad.. pancetta. funghi trifolati e cipolla

ROMANA

€ 6.00

trad. acciughe. olive. pom.fresco

SAPORE DI BOSCO

€ 7.00

trad. porcini e champignon

SCAMORZA

€ 6.50

Rossa scamorza e acciughe

SCAMORZA REALE

€ 6.50

Rossa. radicchio rosso e scamorza

SESSI

€ 6.00

Trad. salam. sals. wurster peperoncino

SICILIANA

€ 6.50

trad. melanzane. olive. Acciughe

SUD
trad. funghi. melanzane. salamino

€ 6.50

TARTUFO

€ 8.00

Trad. con olio al tartufo e scaglie

TOSCANA

€ 7.00

Trad.. salame melanz e pecorino

TREVISANA

€ 6.00

trad. radicchio e rigatino

URAGANO

€ 7.00

bianca. spinaci gorgonzola. zucchine

VALDOSTANA

€ 7.50

Bianca. speck e fontina

ZINGARA

€ 7.00

Trad. funghi. peperoni. capperi. olive.

VEGETARIANA

€ 6.50

trad. + peperoni zucchine melanzane e rucola

MARE E MONTI

€ 9.00

rossa . frutti di mare. funghi freschi. Prezzemolo

FRUTTI DI MARE

€ 9.00

rossa + insalata di mare

TONNO E CIPOLLA

€ 7.00

trad. + tonno e cipolla

CALZONE

€ 7.00

bianco + cotto bianco

CALZONE DI IPO

€ 7.50

bianco + porcini salamino e sals.

CALZONE TOSCANO

€ 7.50

bianco + crudo. pecorino e rucola.

CALZONE VEGET.

€ 7.50

bianco + peperoni zucchine melanzane

CALZONE FARCITO

€ 7.50

bianco + cotto carciofi wurster e funghi

CALZONE MARINAIO

€ 10.00

bianco + insalata di mare

TEGAMINO
pomod. mozzar. carciofi wurster funghi

€ 7.50

TEGAMINO DI IPO

€ 7.50

pomod. mozzar. porcini salamino e salsiccia

TEGAMINO VEGETARIANO

€ 7.50

pomod. mozzar.. peperoni. zucchine. melanzane. rucola

4 FORMAGGI

€ 6.00

tradizionale

4 FORMAGGI & CRUDO

€ 7.50

tradizionale

GORGONZOLA & SPECK

€ 7.50

Tradizionale

GORGONZOLA
Tradizionale

€ 6.00

