
Menù Ristorante    Prezzi in euro 

Scansiona il  

QR code  
Lo chef consiglia... 

Antipasti  

Prosciutto Pratomagno Dop con bufala e coccole fritte  
* glutine, latte 

12 

Insalatina di mare calda con verdure julienne  
* pesce, crostacei, sedano, molluschi  

12 

Primi  

Farro e fagioli alla lucchese  
* sedano 

8 

Gnocchi di patate con ragù di norcino al coltello  
* glutine, latte, uova, sedano, solfiti  

11 

Riso carnaroli al Chianti, con radicchio trevisano, castelmagno e nocciole 

*glutine, latte, sedano, frutta a guscio, solfiti  

13 

Tagliolini al nero di seppia con filetto di gallinella di mare e purea di 

piselli alla maggiorana 
*glutine, uova, pesce, sedano, solfiti 

14 

Fagottino di pasta fresca ripieno di cernia con ragù di fondale  
*glutine, uova, pesce, sedano, solfiti 

16 

Secondi  

Lombatina di vitella alla griglia 14 

Tagliata di scottona  con radicchio marinato e scaglie di pecorino “Gran Riser-

va Cugusi” 
* latte, solfiti 

20 

Filetto di branzino fresco all’isolana 
*pesce, sedano 

21 

Contorni  

Bietola  saltata 4 

Frutta  

Frutta fresca di stagione 3—5 

Tagliata di frutta 5 



Antipasti  

Pappa al pomodoro con burrata d ’Andria e olio al basilico 
* glutine, latte 

8 

Tagliere di salumi e formaggi toscani con bruschette ( al pomodoro e alle verdure 

grigliate) 

* glutine, latte 

11 

Carpaccio di salmone marinato agli agrumi con crema di ricotta, avocado e 

veli di barbe in agrodolce 

*latte, pesce, solfiti 

11 

Calamari spadellati con radicchio marinato e glassa di aceto balsa-

mico 
* pesce, crostacei, sedano, solfiti, molluschi 

11 

Polpo brasato con quenelle di patate allo zafferano 

* molluschi, sedano, solfiti 

13 

Primi  

Pici di pasta fresca con cacio e pepe  
* glutine, uova, latte,  sedano, solfiti,  

9 

Ravioli ripieni di pecorino scoppolato di Pedona con pomodorini e 

crema al basilico 
* glutine, uova, latte 

11 

Paccheri di pasta fresca con ragù di faraona al coltello e timo  
* glutine, uova, sedano, solfiti 

12 

Spaghetti alla chitarra allo scoglio  
* glutine, pesce, crostacei, solfiti, sedano, molluschi 

13 

Secondi di terra  

Piccioncino toscano cotto a bassa temperatura, fasciato con uvetta, pinoli e 

vinsanto 

*sedano, solfiti, frutta a guscio  

15 

Petto d ’anatra laccato all ’anice stellato con frutti rossi  15 

Tagliata di scamone con fonduta di parmigiano e pesto di rucola  
*latte, frutta a guscio  

16 

Bistecca di scottona toscana alla griglia (circa 400/500 g)  4 €/HG 

La Fiorentina (minimo 700 gr)  4,5 €/ HG 



Secondi di mare  

Frittura mista di mare con verdure in pastella  
* glutine, pesce, crostacei, molluschi  

14 

Grigliata di pesce servita con verdure di stagione grigliate  
* pesce, crostacei, molluschi 

16 

Baccalà cotto a bassa temperatura con crema al nero di seppia,  

verza spadellata e cipolle in agrodolce  
* pesce, sedano, solfiti, molluschi 

16 

Ombrina di mare in crosta di pomodoro con patate risottate, olive taggia-

sche e limone confit 

* pesce, sedano, solfiti,  

16 

  

Contorni  

Patate fritte  3,5 

Insalata verde o mista  4 

Patate arrosto 4 

Verdure grigliate 6 

Selezione di pecorini toscani servita con cipolle caramellate, miele e noci 

*latte, frutta a guscio, solfiti  

9 

INSALATONA CAPRI:  

insalata mista grande, mozzarelline, mais, tonno, olive  
*  pesce, latte 

8 

INSALATONA GRECA :  

lattuga, olive, feta, cipolla, cetrioli, origano e pomodori  
* latte 

8 



Vino, birre e bevande 
Per la carta dei vini e delle birre artigianali rivolgersi al  

personale 

Acqua minerale Levissima 50 cl  1,5 

75 cl 2 

Bibite in lattina  3 

Coca cola alla spina Piccola 2,5 

Media 3,5 

Birra chiara alla spina  Piccola 3  

Media 4,5 

Birra rossa alla spina Piccola 3,5  

Birra artigianale 

 

33 cl 6 

75 cl 12 

Vino bianco o rosso delle Colline Pisane “Vallorsi” - Terricciola 

 

Vino bianco frizzante Verduzzo veneto  

25 cl 3,5 

50  cl 6 

100 cl  9 

Liquori vari S.Q. 4—7  

Caffè 1,5 

Caffè corretto  2,5 

Coperto 1,5 


