MENU PASQUALE DI “MARE”
ANTIPASTI:
Salmone marinato al basilico,
acciughe e sugarelli alla povera
Passatino di ceci con code di gamberi mazzancolle
PRIMO PIATTO:
Paccheri con vongole, calamaretti e funghi pioppini
SECONDO PIATTO:
Fritto di totani e "barca" nostrali con verdure
o
Seppie nostrali in umido con bietole su crostone di pane
DOLCE :
Assaggio di semifreddo di crema al croccante di pistacchi e
trancio di cioccolato 70% Amedei con crema di rum e caffè

€ 45.00

MENU PASQUALE DI “TERRA”
ANTIPASTI:
Tartare di manzo con nuvole di pecorino Toscano
o
Selezione dei salumi della “Sosta”
Sformatino di zucca e mandorle su crema
di formaggio “Muffone” del caseificio Carai (Volterra)
PRIMO PIATTO:
Spaghetti al ragù di cortile
SECONDO PIATTO:
Costolette di agnello New Zealand alla griglia con verdure croccanti
o
Tagliata di manzo con sformatino di patate e speck
DOLCE :
Assaggio di semifreddo di crema al croccante di pistacchi e
trancio di cioccolato 70% Amedei con crema di rum e caffè

€ 40.00

MENU ALLA CARTA
ANTIPASTI
Salmone marinato al basilico,
acciughe e sugarelli alla povera

€ 10.00

Passatino di ceci con code di gamberi mazzancolle

€ 12.00

Cozze ripiene alla Pisana

€ 10.00

Gratinata di melanzane al pecorino e ricotta
affumicata di Osilo con sugo di pomodori Pachino

€ 10.00

Sformatino di zucca e mandorle su crema di
formaggio “Muffone” del caseificio Carai (Volterra)

€ 11.00

Tartare di manzo “ La Granda” con nuvole di
pecorino Toscano

€ 12.00

Selezione dei salumi della "Sosta"

€ 11.00

PRIMI PIATTI
Paccheri con vongole, calamaretti e funghi pioppini

€ 12.00

Spaghetti alle cicale

€ 12.00

Ravioli di mare della “Sosta”

€ 13.00

Ribollita della “Sosta”

€ 10.00

Spaghetti al ragù di cortile

€ 12.00

Tagliolini ai funghi pioppini

€ 12.00

Ravioli di faraona con pomodoti Pachino, cipolla di
Tropea e Gran Anglona di Sardegna (pasta fresca)

€ 12.00

N.B. Utilizziamo Pasta al Germe di Grano Morelli (S. Romano, PI)
e del Pastificio Masciarelli (Pratola Peligna, AQ)

SECONDI PIATTI
Fritto di totani e "barca" nostrali con verdure

€ 16.00

Seppie nostrali in umido con bietole su crostone di
pane

€ 16.00

Baccalà “Morro” al vapore con i ceci

€ 22.00

Pesce nostrale s.q.

all' etto € 6.50

(chiedere per quello del giorno)

Tagliata di manzo “Fassona” La Granda
con sformatino di patate e speck

€ 16.00

Costata di manzo “Fassona ” La Granda
(minimo 1,2 Kg)

all' etto € 5.00

Cinghiale in umido al vino rosso
con polenta grigliata

€ 17.00

Costolette di agnello New Zealand alla griglia
con verdure croccanti

€ 17.00

** Usiamo solo PESCE FRESCO e non allevato **
*** Per i Nostri

DOLCI vi verrà servita un' altra carta

***

Torrefazione Artigiana Trinci:
Caffè,

€ 2.00

Decaffeinato e Orzo

€ 2.50

Coperto e servizio, acqua

€ 2.50

BUONA PASQUA !!!

