Estate 2019

Gli antipasti di Pesce
Spadellata di mare*

15,00

Antipasto di mare 3 assaggi*

10,00

Burrata pugliese con acciughe del mar cantabrico
E pomodorini caramellati

10,00

Pepata di cozze

10,00

Insalata di calamari con pomodorini e creama di bufala

10,00

Gran piatto di freddi con tonno e salmone affumicato

10,00

gamberi, cozze, vongole, lupini e calamari

Alici marinate con sfoglia di pane e pomodorini al basilico

9,00

Primi di pesce
Ravioli di pesce spada con pomodoro fresco e crema di bufala*

11,00

Delicata sfoglia al nero di seppia con ripieno di pesce spada e patata

Cartoccio nudo*

10,00

Spaghetti con polipetti, totani, gamberi e cozze già puliti, crema di pomodoro

Scialatielli freschi alla Tarantina

10,00

con cozze, vongole e pomodori freschi

Spaghetto con vongole

10,00

Tagliolini fresche con gamberi ed asparagi*

10,00

Risotto Dorato con gamberoni e zafferano*

11,00

I secondi di pesce
Bistecca di tonno con rucola

15,00

Branzino all’acqua pazza *

15,00

Zuppetta del Mediterraneo *

15,00

Frittura di calamari *

13,00

Frittura con calamari e gamberetti rosa della Sardegna*

15,00

Gran fritto * per 2 persone e più…….

25,00

Gamberoni alla griglia *

13,00

Gamberoni e calamari alla griglia *

13,00

Pesce spada alla griglia *

12,00

Grigliata di pesce * Tonno, gamberoni, pesce spada e calamari

16,00

sfilettato cotto sottovuoto con sedano carote e pomodori

con branzino, Polipetti, cozze, e gamberi

calamari, gamberetti rosa,filetti di alici, patate

Le grandi insalate
Tartufo

10,00

Sfiziosa

8,00

Ipo

8,00

Caprese

8,00

Toscana

8,00

Insalata verde, rucola, grana padano e tartufo fresco

Insalata verde, pomodori mozzarella e filetti di mandorla

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

Insalata verde bufala, pomodori, basilico e origano

Insalata verde, pomodori, prosciutto e pecorino

Gli antipasti di terra
Piatto di Ipo

9,00

Tagliere di salumi e formaggi

8,00

Mozzarella di Bufala e crudo

8,00

Bruschetta pomodoro fresco e bufala

6,00

Bruschetta pomodoro fresco

5,00

Bruschetta mista

6,00

Assaggi misti di terra

Primi di terra
Tortelli di pecorino di pienza

11,00

Tagliolini alla Valdarnese,

10,00

Delicata sfoglia all’uovo ripiena di pecorino di Pienza e ricotta con pomodoro fresco
ed emulsione al basilico

con Tarese, spinaci freschi e pecorino

Gnudi con crema di tartufo e gorgonzola

9,00

I secondi di terra
Controfiletto alla Chiantigiana

15,00

Bocconcini di manzo al pepe verde

13,00

Controfiletto alla griglia

13,00

Filetti di pollo agli asparagi e gorgonzola dop*

12,00

Tagliate

13,00

Grigliata di Carne *

16,00

Farcito con Grana Padano e salsa al vino rosso

Tagliata, Braciola di maiale, salsiccia e petto di pollo

