ANTIPASTI

Bruschette miste toscane

€ 9.00

I Salumi e i formaggi pecorini del casentino

€ 10.00

Insalatona con burrata , bresaola
e scaglie di grana

€ 11.00

Le verdure fresche al vapore e grigliate,
con tartare di Quinoa, grano saraceno e ceci

€ 9.50

Insalatona con tonno,patate lesse,olive
e uovo bollito

€ 9.50

ANTIPASTI DI PESCE

La varietà all’olio extravergine e limone

€ 20.00

(seppia, polpo, alici, salmone, gamberetti, pesce spada, cozze e gamberone)

Misto gratinato ( cozze, scampi, capesante

€ 18.00

e bruschettine ai polipetti)

Insalata di polpo e seppia con Cruditè
di verdure

€ 14.50

Affettati di mare agli agrumi

€ 14.50

( pesce spada – tonno fumé)

La zuppa di cozze e vongole con bruschetta all’olio

€ 13.50

Coppa di Gamberetti in salsa rosa

€ 10.00

SERVIZIO E COPERTO € 2.00

LE ZUPPE
€

9.00

€

9.00

€

9.00

Ravioli di ricotta e spinaci al sugo di carne

€

10.50

Tortelli Casentinesi di patate
al burro e salvia

€

10.50

Agnolotti al ragù

€

11.50

Tagliatelle ai funghi porcini

€

10.50

Tagliatelle al ragù di cinghiale

€

10.50

Gnocchi di patate bianche di Cetica
al sugo rustico di cipolla e pomodoro

€

9.50

“Ribollita”
( pane raffermo con verdure e legumi)

“Acqua cotta”
(Cipolla, bietola e pecorino)

Tortellini artigianali in brodo

PASTA CASERECCIA TIRATA A MANO

I SECONDI PIATTI

“Fiorentina” peso
variabile da kg 0,900 a kg 1,050
Controfiletto di manzo alla griglia

€ 48.00
€ 14.00

Tagliata di controfiletto al rosmarino e pepi misti

€ 15.00

Filetto alla padella con porcini trifolati

€ 24.00

Filetto ai 4 pepi

€ 20.00

Scaloppina ai funghi porcini

€ 15.00

Scaloppina al limone

€ 11.00

Grigliata di petto di pollo e filetto di maiale
Con patate rustiche e salsa barbecue

€ 15.00

I Contorni del giorno
€ 5.00
 Insalata mista
 Fagioli all’olio di oliva extra vergine
 Verdure fresche bollite
 Patatine fritte
 Erbette miste saltate con aglio e olio extravergine
 Verdure alla griglia

IL PESCE
I PRIMI PIATTI DI PESCE

Risotto ai frutti di mare

€ 12.50

Risotto rucola e gamberi

€ 12.50

Tagliolini del pescatore

€ 12.50

Tagliolini alle code di gambero

€ 14.00

Spaghetti allo scoglio

€ 14.50

(Cozze, vongole, gamberone)

Spaghetti alle vongole veraci

€ 15.50

Ravioli caserecci di branzino al profumo di mare

€ 15.50

Gnocchi agli scampi

€ 15.50

I SECONDI DI PESCE

Rana pescatrice arrosto agli aromi
In letto di patate e pomodorini

€ 18.00

Orata al forno con misto di verdure fresche

€ 18.00

Orata al sale (cottura circa 30 minuti)

€ 18.00

Brace di gamberoni e scampi

€ 20.00

Spiedini di gamberi e calamari

€ 14.00

(una porzione n. 4 spiedini)

Il fritto misto di calamari e gamberi

€ 14.00

LE PIZZE
( Con l’aggiunta di mozzarella di bufala €1.50)

1. Biancaneve (solo mozzarella)

€ 6.00

2. Margherita

€ 7.00

3. Marinara (pomodoro, aglio, origano e prezzemolo)

€ 7.00

4. Alla rucola

€ 7.00

5. Alla Bismark (margherita con uovo)

€ 8.00

6. Alle melanzane

€ 8.00

7. Ai carciofi

€ 8.00

8. Bianca ai quattro formaggi

€ 8.00

9. Ai funghi champignon

€ 9.00

10. Ai wurstel

€ 9.00

11. Al prosciutto cotto

€ 9.00

12. Al salamino piccante

€ 9.00

13. Ortolana (base margherita con verdure)

€ 9.00

Napoletana

€ 9.00

15. Cipolla e Wurstel

€ 9.00

16. Al tonno e capperi

€ 9.00

17. Peperoni e salsiccia

€ 9.00

18. Stracchino e salsiccia

€ 9.00

14.

(pomodoro,mozzarella,acciughe,capperi e rigano)

19.

Parmigiana

€ 9.00

( margherita con scaglie di parmigiano )

20. Capricciosa
( prosciutto cotto- carciofi –funghi champignon)

€ 10.00

21. 4 Stagioni

€ 110.00

(carciofi - champignon,prosciutto cotto - olive)

22. Salamino e wurstel

€ 10.00

23. Prosciutto cotto e wurstel

€ 10.00

24. Prosciutto cotto e champignon
25. Al prosciutto crudo

€ 10.00
€ 10.00

26. Alle patatine fritte

€ 10.00

27. Bianca allo speck e gorgonzola

€ 10.00

28. Calzone ripieno

€ 10.00

(alla capricciosa)

29. Ai funghi porcini

€ 10.00

30. Bianca al crudo, pomodoro e rucola

€ 10.00

31. Salamino e tonno

€ 10.00

32. Bianca salsiccia, crema di tartufo e radicchio rosso

€ 11.00

33.
34.

Texana
( salamino- salsiccia- wurstel -prosciutto cotto)

€ 11.00

Del pompiere

€ 11.00

( salamino- peperoni-cipolla- fagioli - peperoncino abbondante)

35.

In carpaccio

€ 11.00

( mozzarella- bresaola-parmigiano - rucola)

36. Al prosciutto crudo e funghi porcini

€ 11.00

37. Pizza al polpo e cipolla

€ 11.00

38. Allo scoglio

€ 13.00

(cozze, vongole, gamberone, polpo,seppia)

39. Ai gamberetti e zucchine grigliate
40.

In carpaccio di pesce spada fumé e rucola

€ 14.50
€ 13.00

I dolci della nostra cuoca
Lattaiolo Casentinese

€ 5.00

( antico dolce tipico fatto esclusivamente con latte, uova del casentino, zucchero
caramellato )

Zuppa di crema alla frutta

€ 5.00

Tiramisù

€ 5.00

Creme brulé

€ 5.00

Panna cotta alle fragole fresche

€ 6.00

Cantuccini con vinsanto

€ 6.00

La torta del giorno

€ 5.00

(Secondo disponibilità)

Ananas al naturale

€ 5.00

Ananas con gelato alla crema, visciole
e salsa ai di frutti di bosco

€ 7.00

Coppa di fragole

€ 6.50

(secondo disponibilità)

Coppa di fragole con gelato alla vaniglia

€ 8.00

(secondo disponibilità)

Coppa di gelato artigianale

€ 5.00

