antipasti
Millefoglie di baccalà mantecato agli agrumi con cialde croccanti
12,00
Involtino di pesce spada spadellato. farcito con formaggio cremoso,
arachidi e zenzero candito
12,00
Polpo cotto nella sua acqua con crema di patate, fiocchi di pomodoro
e sale nero di Cipro
12,00
Famolo strano
Assaggio dei tre piatti sopra, più mousse di cernia in cilindro croccante
e flan di salmone e spinaci
16,00
Impepata di cozze
10,00
Pane disidratato al pomodoro e basilico con spuma di bufala ed alici del
mediterraneo marinate all’aceto di mele
10,00
Delicato carpaccio di tonno e salmone affumicati su letto di rucola
10,00
Degustazione di tutti gli antipasti di mare escluso carpacci
20,00

Piattone di Ipo con crostini, salumi, pecorino e fantasia dello chef
10,00
Gnocco fritto con stracchino e prosciutto crudo
10,00
tagliere di salumi e pecorini, miele e confettura
10,00
Bruschette
6,00

primi
Spaghetto monograno con frutti di mare nel cartoccio
12,00
Raviolo nero-seppia ripieno di pesce spada e ricotta
con crema di pomodori datterini, stracciatella di bufala e basilico
10,00
Spaghetto monograno con vongola verace, pomodoro ciliegino caramellato
e bottarga di tonno
12,00
Strozzapreti freschi all’amatriciana con cozze, vongole e gamberi
10,00
Gnocco di patata fresca con vongola lupino dell’Adriatico e crema di latte
9,00
Risotto con scampi e gamberi mantecato al gorgonzola dolce
12,00

Raviolo ripieno di pecorino di pienza e ricotta con salsa
di pomodoro ciliegino e scaglie di pecorino
10,00
Spaghetto monograno risottato in crema di aglio dolce, olio e peperoncino
10,00
Pennette Rummo con Tarese del Valdarno, bietola a costa stretta,
crema di latte, mantecate con pecorino e pepe di mulinello
10,00
Strozzapreti freschi con ragù di carne, porcini e ginepro
10,00
Risotto con scalogno, radicchio, gorgonzola
e polvere di prosciutto crudo essiccato
11,00

Secondi
Filetto di Spigola, filetto triglie, gambero rosso di Mazara del Vallo, scampi
mediterraneo e polpo, appena scottati accompagnati da un
brodetto di pesce allo zafferano
15,00
Parmigiana di pesce spada, farcito con mozzarella fior di latte campana,
servita su crema di pomodoro, melanzane fritte e pecorino
15,00
Tonno in crosta di pistacchi e nocciola
accompagnato da una crema di sedano rapa,rucola e carote julienne
15,00

Gamberi,scampi, calamari, bistecca di tonno e di pesce spada alla griglia
20,00
Polpo alla luciana con crema di pomodoro, olive taggiasche
e cappero di Pantelleria
15,00
Fritto di calamaro patagonico e mazzancolle mediterraneo
15,00

Costolette di agnello irlandese cotte a bassa temperatura, servite con
spuma di patata arrosto, pomodorini caramellati e verdure di stagione
16,00
Controfiletto di manzo farcito con parmigiano in riduzione di vino rosso
15,00
Filetto di maiale cotto sottovuoto con ribollita finta e pomodorini essiccati
14,00
Sfilacci di pollo sauté con fungo porcino
13,00

Le insalate
Sfiziosa: Insalata verde, pomodori mozzarella e filetti di mandorla
8,00
Ipo: Insalata verde, radicchio, funghi, pomodori, bufala, acciughe
8,00
Caprese Insalata verde, mozzarella di bufala, pomodori, basilico e origano
8,00
Toscana Insalata verde, pomodori, prosciutto e pecorino
8,00

I contorni
Insalata verde
3,00
Insalata mista
4,00
Patate fritte
4,00
Verdure di stagione
5,00

Bevande
Vino bianco o rosso litro
Acqua
Birra piccola 0,2
Birra media 0,4
Bibita piccola 0,2
Bibita media 0,4
Birra in caraffa Lt. 1,5
Caffè
Amari e liquori
Servizio e coperto

9,00
2,00
2,50
5,00
2,50
5,00
10,00
1,50
da 2,00
2,00

