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 agli agrumi

€ 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
-TATAKI DI PALAMITA, PISELLI, PANE CARASAU, CAVIALE D'ARINGA E OLIVE TAGGIASCHE € 18,00
-CRUDO DI CAPESANTE, GAZPACHO DI CETRIOLI, RAPANELLI E MAIONESE AL TABASCO € 20,00 - sg
-DUE FACCE DEL FOIE GRAS, MARMELLAta di cipolle, pan brioche e campari

€ 21,00

-cosce di coniglio, ceci, guanciale croccante e fichi

€ 17,00 - sg

I Primi piatti
-fusilloni gerardo di nola, ragù di coda di manzo, pere e alloro

€ 18,00

-risotto acquerello mantecato all'olio, gamberi rossi, ricci di mare,
pomodori datterini e prezzemolo (MIN. 2 PERSONE)

€ 20,00 - sg

-tortelli ripieni di polenta, porcini, salsiccia appoggiata e ribes rossi

€ 18,00

-gnocchi ripieni di zola e tartufo nero

€ 18,00

I Secondi Piatti
-trancio di tonno scottato, peperoni, alga wakame e cipolle

€ 19,00 – sg

-pescato del giorno alla vaniglia, kataifi e variazione di cavolfiori

€ 20,00 - sg

-piccione in due cotture, millefoglie di patate e melograno

€ 24,00

-SELLA DI MAIALINO, ZUCCA E ARACHIDI

€ 17,00 - 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

-zuppetta fredda di rabarbaro, frolla, gelato alla vaniglia e limone candito

€ 7,00

-mousse al cioccolato bianco, MIRTILLI e mandorle

€ 7,00

-zabaioncino ghiacciato all'albicocca, crumble di frutta secca e blu curaçao

€ 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 € 3,00

Caffè € 2,00

coperto € 3,00

