Info e prenotazioni
0564/818133
Antipasti di mare

Secondi di mare

Frittelline di mare dello chef € 14,00
Carrellata di antipasti € 18,00
Panzanella di baccalà con pane croccante € 8,00

Frittura calamari e gamberi€ 14,00
Pesce spada alla livornese€ 13,00
Tonno in crosta di semi€ 16,00
Grigliata mista
(1/2 spada, 3 gamberi, 1 seppia) € 18,00
Spiedini calamari e gamberi (3 pz)€ 15,00
Tentacolo di polpo con maionese di patate
e asparagi € 18,00
Sogliola gratinata o alla mugnaia € 15,00
Orata in forno € 15,00
Gamberoni al cognac € 18,00

Carpaccio di baccalà con julienne di verdure € 9,00
Soutè di cozze/vongole € 12,00 / € 14,00
Crostone con guazzetto di seppioline € 10,00
Antipasto mare caldo € 12,00
Soufflè di mare€ 8,00

Antipasti di terra

Secondi di terra

Tagliere terre di maremma€ 10,00
Pappa al pomodoro€ 6,00
Panzanella€ 6,00
Fiori di zucca e mozzarella€ 7,00

Il nostro crudo
Tartare di tonno su base di mela marinata
battuta al coltello€ 18,00
Tartare di gamberetto rosa di Porto Santo Stefano
€ 18,00
Misto crudo
Mini tartare di tonno e gamberetto, scampi e mazzancolle
€ 35,00
Scampi 6 pezzi / € 18,00
Mazzancolle 6 pz / € 18,00

Primi di mare

Peposo del Brunelleschi al Morellino di Scansano
€ 13,00
Roast beff€ 12,00
Cinghiale in bianco con olive€ 13,00
Bistecca di chianina€ 4,00 / hg
Petto di pollo al limone€ 11,00

Contorni
Insalata mista€ 4,00
Patate rustiche€ 4,00
Verdure di stagione ripassate croccanti€ 6,00
Cicoria all’agro€ 4,00
Cicoria Ripassata € 4,00
Verdure pastellate € 4,00

Spaghetti alle vongole€ 14,00
Spaghetti alle vongole con bottarga€ 18,00
Risotto gamberi e finocchi€ 14,00
Tagliolino nero con pachino€ 14,00
Gnocchetti al pescato e verdure del giorno€ 14,00
Risotto di mare€ 16,00
Tortello al nero di seppia alla marinara€ 14,00

Primi di terra
Tortello al ragù di chianina € 14,00
Brigoli con verdure di stagione e pancetta croccante
€ 14,00
Tagliatella ai funghi porcini€ 14,00
Zuppa maremmana€ 12,00

Cocktails Euro 7,00
Cocktails Alcolici frutta fresca Euro 10,00
Cocktails Analcolici frutta fresca Euro 10,00
Vasto assortimento di vini bianchi , rossi e spumanti al calice o alla bottiglia

