___A N T I P A S T I___
Carciofo ripieno di pecorino silano al pepe in crosta di pasta filo con
maionese di olive e capperi
11,50
Tortino di baccalà* dell' Alaska e polenta allo zafferano con cipollotto croccante
13,50
Tagliere toscano con spalla stagionata, capocollo, mortadella di Prato e
pecorino di Pienza
min. x 2 13,50 a pers.
Carpaccio di tonno* rosso su pizzetta di scarola e vellutata di provola affumicata
14,50
Pescato di mare al vapore su letto di insalata riccia e dressing al salmoriglio
15,50
Crudité di gamberi* rossi di Mazara con sashimi di branzino, salmone e
cappesante su salsa di passion fruit 19,50

___P R I M I

P I A T T I___

Bucatini cacio e pepe con sfoglie di carciofi croccanti
11,50
Paccheri di Gragnano con scorfano dell' Adriatico, datterini e cipollotto novello
12,50
Riso Carnaroli mantecato con stracciatella pugliese, tartare di gambero* rosso e
gocce al nero di seppia
14,50
Vermicelli con frutti di mare, crostacei* e pomodorini del Vesuvio
14,50
Tagliatelle fresche con scampi* della Norvegia, salsa al limone e clorofilla di basilico 15,50
Linguine con astice canadese, pomodorini infornati e salsa al basilico
20,50
Tutti i primi piatti sono disponibili anche con pasta senza glutine

PIATTO UNICO: Risotto alla milanese con ossobuco di vitello in gremolada

___S E C O N D I

23,50

P I A T T I___

Fritto di gamberi*, calamari e baccalà* dell' Alaska con porri e finocchi croccanti
19,50
Trancio di ombrina arrosto con cime di rape, olive leccino e tarallo sbriciolato
21,50
Rombo chiodato croccante con tortino di carciofi e patate stufate
22,50
Tagliata di tonno* alla paprika su crema di cavolfiore con cavolo nero al basilico
23.50
Grigliata mista di pesce e crostacei*
24,50
Fiorentina di Angus bavarese con verdure miste alla griglia
min. x 2 24,50 a pers.

___C O N T O R N I___
Patatine fritte
Insalata mista
Verdure miste alla griglia
Carciofi fritti in pastella di pane Panko

6,00
6,00
8,00
8,00

Pane e grissini sono fatti da noi usando lievito madre e rigorosamente cotti in forno a legna
* Pesce sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004

