Inserisci
Martedìla19data
novembre
dell'evento
ore 20.00

A Tavola con la musica:

Inserisci il titolo
sapori, immagini e
dell'evento

suoni guidati da
Andrea Rabuffetti

Menù blend 4
(i piatti contrassegnati con la sigla SG sono “senza glutine” - Altri piatti possono subire variazioni
per venire incontro alle vostre esigenze.)

Gli Affinati...
-Acciughe di ScIACCA,, mozzarelline di bufala e Dressing al prezzemolo

€ 10,00 - sg

-Prosciutto Toscano tagliato al coltello*

€ 11,00 - sg

-Selezione di Salumi Toscani affinati nel nostro grottino*

€ 11,00 - sg

-Selezione di Formaggi, serviti con confettura di frutta e/O miele

€ 13,00 - sg

*(i nostri salumi provengono dalla Fattoria di Rimaggio – Pergine Valdarno - AR)

...E Gli Antipasti
-CRUDITE' DI MAZZANCOLLE, ANICE E CAVOLFIORI

€ 19,00

-CAPPESANTE SCOTTATE SU CREMA DI TOPINAMBOUR E VARIAZIONE DI GUANCIALE

€ 18,00 - sg

-PANCETTA DI MAIALINO CROCCANTE, BISCOTTO ALL'ALLORO E CAROTE

€ 17,00

-PUNTA DI PETTO DI VITELLO, SPUMA DI PATATE AMERICANE E SCALOGNO

€ 17,00 - sg

I Primi piatti
-LINGUINE gerardo di nola MANTECATE AL RICCIO DI MARE E PEPERONCINO
stracciatella e gamberi rosso a crudo

€ 19,00

-risotto al BACCALA' MANTECATO, MELA ANNURCA E CANNELLA (MIN. 2 PERSONE) € 16,00 - sg
-tortelli di COSTINE, SPUMA DI BIRRA, SENAPE, CIPOLLE E PAPRIKA

€ 17,00

-GNOCCHI DI PATATE, CIME DI RAPA E RICOTTA SALATA

€ 16,00

I Secondi Piatti
-tonno rosso scottato, fave, pasta kataifi e maionese al wasabi

€ 20,00 - sg

-TRANCIO DI OMBRINA, BIETOLA A COSTE, CRUMBLE DI MANDORLE E LIMONE

€ 20,00

-PETTO D'ANATRA AL ROSA, INDIVIA BRASATA E COULIS DI LAMPONI

€ 21,00 - sg

-Sella di coniglio, pastinaca e rosmarino

€ 18,00 - sg

“La ciccia”….

sg

-La Bistecca alla Fiorentina (frollatura DAI 30 AI 40 giorni)

€ 6,00 ALL'ETTO

le nostre bistecche sono della razza scottona piemontese ed il loro peso partono da 1,1 – 1,2 kg a salire vengono pesate e
portate al tavolo prima della cottura. Al m,omento del servizio saranno accompagnate da quattro contorni, secondo la
reperibilità del mercato.

I Dolci
-Cantucci della Casa & Vin Santo

€ 5,00

-Proposta delle nostre Torte

€ 5,00

-selezione di gelati misti

€ 5,00

-cremoso al gianduia, mela verde e sbriciolata speziata

€ 7,00

-tartufo semifreddo al pistacchio

€ 7,00

-torrone gelato, salsa al caramello e clementine

€ 7,00

Per garantirvi la massima freschezza e salubrità dei prodotti, vi informiamo che alcuni dei nostri ingredienti possono
essere abbattuti a -18°c

La Legge europea prevede che ci sia trasparenza sull'etichettatura e nei menù, per questo le nostre preparazioni possono
contenere: glutine, le uova, la soia, il latte, e tutti i suoi derivati, il lattosio, la frutta con guscio, il sedano, la senape, i
semi di sesamo, i lupini, i solfiti, molluschi, crostacei e pesce.

Vi chiediamo cortesemente di segnalarci le vostre intolleranze prima dell'ordinazione.

Acqua € 2,00

Caffè € 2,00

Per il consumo di una sola portata verra' addebitato il costo del coperto di € 3,00

