Menù

Antipasto

Patè di fegatelli di maiale

10

con verdure marinate, gambero rosso,
elicrisio e pane nero
*(1-2-5)

Occhio di Jeanne

12

tartar di tonno affumicato al momento,
giardiniera di cipolline, pane e burro
salato alla santoreggia
*(1-4-7)

Acciughe ripiene e fritte

10

maionese al limone bruciato,
lattuga di mare e cipollina fresca
(1-3-4-7-8)

Palamita marinata agli agrumi

11

mandorle tostate, babaganush
di melanzane e nero di seppia
(4-8-11-14)

Antipasto azzighe
prosciutto toscano al coltello,
panzanella, pecorino, bomba del pontino,
carpaccio di carne marinato,
aringa e ceci
(1-3-4-7-8)

10x1/18x2

Primi
Cacciucchino

13

fagottino ripieno di polpo cacciuccato,
cozze, cicale e riccio
*(1-2-3-14)

Tagliatella al ragù di coniglio
Occhio nero

13

pepe di Sichuan e foglie di melissa
(1-3-9)

Risotto Tenuta San Carlo

14

salvia, limone e bottarga,bonito secco,
germogli di pomodoro e basilico
(4-6-7)

Tagliolino fresco

13

in salsa di triglie arrostite
(1-3-4-9)

Linguine integrali

14

del "Pastificio Morelli"
al cannolicchio, scalogno nero
e erba luigia
(1-4-9-14)

Ravioli di farro
ripieni di ricotta e bietola,
sgombro in salamoia e finocchietto
(1-3-4-7)

13

Secondi

Pesce nostrale dalla testa in giù

S.M.

soppressata di testa, il trancio,
il sandwich di coda, il suo brodetto
al torchio e zucchini
(1-4-9)

Trancio di spada

16

trancio cotto alla mugnaia,
sorgo tostato, carote viola
acidulate e cedro candito
(1-4-7)

Scamerita di maiale

16

patate allo zafferano, cipolla rossa
marinata e santoreggia

Polpo
in zimino estivo
(14)

17

Dolci
& Birra

Tiramisù classico

5

fatto in casa
(1-3-7)

Bavarese all'erba luigia

5

→

St. Julienbach
Flemish red ale
6,5% ABV | °P 15,5

biscotto salato e
composta di rosa canina
(1-3-7)

Dolce & amaro

5

(1-3-7)

dolce di frutta e verdura
con cioccolato fondente
(1-3-7)

Montinera
Imperial Russian Stout
9% ABV | °P 21

Biscotto al cacao con radicchio
caramellato, cioccolato bianco,
polline di castagno e gelato

Giardiniera

→

5

Olio

Extravergine d'oliva toscano
in abbinamento a piacere

Extravergine d'oliva Sei Quercie
IGP Azienda agricola "Sequerciani", Gavorrano (GR)
(frantoiano - moraiolo - leccino)

Extravergine d'oliva BIO
"Fattoria San Vito", Calci(PI)
(leccino - moraiolo)

Extravergine d'oliva Pietro Beconcini
San Miniato,(PI)
(frantoio - leccino - moraiolo - mignola)

Extravergine d'oliva
Azienda Agricola Casanova - Figline Val d'Arno (FI)
(frantoiano - leccino - moraiolo)

Extravergine d'oliva BIO
Azienda Agricola "il Cavallino", Bibbona (Li)
(Frantoio - leccio del corno - maurino - lazzero)

