
 

Antipasti di mare: 

la zuppa di cozze alla marinara € 10 

il calamaro brasato 

su crema di ceci e pane crusco €. 12 

la panzanella di mare 

con molluschi e crostacei € 16 

l'insalata tiepida di mare € 18 

la degustazione di tre antipasti di mare € 14 minimo per due persone 

 

 

Primi di mare: 

gli spaghetti alla viareggina al ragù di cozze € 14 

i paccheri tonno pomodorini polvere di olive e frutti del cappero € 16 

i tagliolini rossi fatti in casa con pescato selvaggio e asparagi € 16 

gli spaghetti alla pescatora con frutti di mare sgusciati € 16 

i ravioli fatti in casa al nero di seppia ripieni di rana pescatrice con gamberi rossi e verdure croccanti€ 20 

 

 

Secondi di mare: 

il pescato del giorno all'etto € 6 

il gran fritto di mare con scampi calamari e gamberi € 18 

il trancio di baccalà in olio cottura con ceci in doppia consistenza € 18 

il filetto di tonno in crosta di pistacchio su crema di patate viola e confettura di fichi e mandorle € 18 

 

 

Piatti Vegani: 

la patata ripiena su crema di porri allo zafferano € 9 

i paccheri al ragù di lenticchie € 12 

i tagliolini alla barbabietola con crema alle ortiche e sesamo € 12 

i ravioli rossi fatti in casa ripieni di patate alla salvia su crema di zucchine e sesamo nero € 14 

 



 

Antipasti e Primi di terra: 

la tartare di manzo battuta al coltello con capperi e cipolla € 14 

il tomino alla griglia su crema di patate e tartufo nero € 16 

la degustazione di tre formaggi con confetture e composte € 15 

 il tagliere di salumi con pecorino e olive consigliato per due persone € 24 

i ravioli fatti in casa al brasato con taleggio e pinoli € 16 

i tagliolini al tartufo nero € 18 

 

Secondi di terra: 

la bistecca di manzo con patate e verdure al forno all'etto € 5 

il carrè di maiale affumicato con suprema alla senape e broccoli piccanti € 18 

il filetto di manzo alla griglia con verdure e patate al forno € 28 

la tagliata di manzo con fonduta di pecorino di Pienza e tartufo nero € 28 


