Buon ferragosto 2021
Brindisi a bicchiere
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut

Bortolin

€ 6.00

Metodo classico

€ 8.00

Gli antipasti
☺Insalata di funghi porcini freschi con raspadura di Lodi

€ 14.00

☺ Carpaccio di gamberi con misticanza estiva e frutta della passione

€ 18.00

☺ *Polpo alle due cotture, crema di piselli su panzanella classica

€ 18.00

☺ Battuta di Chianina con rosso d’uovo marinato e salsa di acciughe di Cetara

€ 16.00

☺ Salumi di “SUINO GRIGIO”
con bruschette e crostini

€ 16.00

I primi piatti (con paste fresche)
☺**Pasta fresca priva di glutine condita con ……

supplemento di

€ 2.00

Paccheri con gamberi, pesto di pistacchio e burrata

€ 16.00

Gnocchi di barbabietola con frutti di mare, spinacini e pomodori confit

€ 16.00

☺Pappardelle al ragù di cinghiale marinato al Chianti con porcini trifolati

€ 16.00

☺Risotto al “Cacio e pepe” e tartufo nero di San Miniato

€ 18.00

Le nostre carni speciali in gratella
☺La

bistecca fiorentina

Kg.. 1,2 con cannellini al fiasco

€ 65.00

☺Costata
Costata fiorentina gr. 500/600 con cannellini al fiasco

€ 30.00

☺Rostinciana
Rostinciana di maiale grigio di Siena con patate novelle rosolate e ramerino

€ 22.00

☺Filetto di manzo maremmano con porcino fresco trifolato

€ 28.00

I secondi piatti in padella
☺** Lingotto di tonno del mediterraneo pinne ggialle scottato con taccole

€ 25.00

☺* Croccante Calamaro della Patagonia e gamberi Argentini in sauté leggero

€ 22.00

☺ Selezione di formaggi con confetture in abbinamento

€ 22.00

* Prodotto surgelato
** Prodotti di nostra produzione e congelati tramite abbattimento
*** Prodotti bonificati

☺ piatti privi di glutine

In caso di allergie ed intolleranze,chiedere tabelle allergeni al personale
che possono essere presenti nelle nostre preparazioni

Dolci al cucchiaio
Gli intramontabili…

Tiramisù fresco della casa

€ 7.00

Crema catalana alla vaniglia del Madagascar

€ 7.00

Sorbetto alla frutta

€ 7.00

.....

Crema morbida allo yogurt e lamponi

€ 10.00

In caso di allergie, privo di glutine ed intolleranze,chiedere tabelle allergeni
al personale che possono essere presenti nelle nostre preparazioni

