PASTA

ANTIPASTI
Grande Antipasto Coquinarius: salumi, formaggi
e crostini caldi (2 persone)
€ 24,00

Gnocchetti di patate al pomodoro e basilico € 9,00

Misto di Stuzzichini: rotolino di melanzane,
involtino di spada, pate’, tortino di ceci e crostini
(2 persone)
€ 24,00

Raviolini ripieni di formaggio e pere

€ 12,00

Tagliatelle al ragu’ di cinghiale

€ 12,00

Misto di formaggi
€ 15,00
Misto di salumi
€ 14,00
Misto di salumi e formaggi
€ 16,00
Pecorino e pere
€ 9,00
Prosciutto e melone
€ 10,00
Involtini di pesce spada al naturale con
avocado e melone
€ 10,,00
Petto d’oca con cipolline e riduzione di aceto
balsamico
€ 10,00
“Tonno” di coniglio con fagioli cannellini e cipolle
in agrodolce
€ 10,00
Patè di fegato con ﬁchi secchi al vino rosso
e pane tostato
€ 10,00
Lampredotto con salsa verde (basilico, acciughe e
capperi)
€ 10,00
Gazpacho di pomodori e cetrioli con baccalà
affumicato e crudite’ di verdure
€ 11,00
Millefoglie di cecina, baccalà, spinaci
e mosto d’uva
€ 11,00

CROSTINI & CROSTONI

Pici con sugo d’arrosto e briciole di crumble
al rosmarino
Spaghetti su vellutata di patate allo zenzero con
ragu’ di polpo e scorza di limone
Tagliatelle rustiche al ragù bianco di coniglio con
peperoni gialli e bacon
Raviolotti di burrata con crema di cipolle
e pesto di pistacchi
Tortelli ripieni di capesante e gamberi su vellutata
di pomodori con semi di sesamo neri
€ 13,00

PIATTI UNICI

Crostini misti (6 crostini a scelta dello Chef)
€ 8,50

Torta salata alle melanzane, menta, pomodori e
crumble al grana padano
€ 15,00

Crostini con crema di cannellini al rosmarino e
limone
Crostini con sgombro, robiola, arancia e marsala
Crostini con robiola, acciughe, confettura di
peperoni e miele
Crostini integrali con caprino menta e salsa di
ﬁchi
Crostini con funghi
Crostini con salsiccia e stracchino
Crostini con lardo di Colonnata
Crostini toscani con fegatini di pollo
€ 4,50

Roast beef di chianina con verdure cotte al vapore
e salsa di basilico, acciughe e capperi
€ 16,00

Bruschetta pomodoro, mozzarella, basilico
Crostone mozzarella, pom, capperi, acciughe
Crostone melanzane, prosciutto crudo e provola
Crostone pecorino, cipolle caramellate,
acciughe e basilico
Crostone stracchino, bacon, pomodorini
Crostone provola affumicata e pere
Crostone gorgonzola, sedano e miele
Crostone brie, miele e mandorle
€ 8,00

Tartare di chianina con pomodori, basilico e
olive riviera
€ 18,00
Tartare di chianina con peperoni, capperi sottosale
e mosto d’uva
€ 18,00
Tartare di tonno con avocado, mango,
lime e zenzero

€ 18,00

Guancia di manzo al vino rosso con cipolle
caramellate e fagioli
€ 18,00
Brasato di cinghiale con sformatino di
carote

€20,00

Piccione ripieno del suo fegatino e ribes rosso
€ 20,00

CARPACCI

INSALATE

Manzo marinato con pomodorini conﬁt,
misticanza e ricotta salata

Burrata: 2 burratine, pomodorini, prosciutto
toscano DOP, insalata

Cervo Fumé con spinacini, fragole, anacardi e
mosto d’uva

Scozzese: misticanza, pollo, avocado, pomodorini,
bacon, glassa di aceto balsamico

Cinghiale con pomodorini, carcioﬁ sott’olio e
misticanza
€ 15,00

Nordica: insalata, sedano, mela, trota affumicata e
salmone affumicato
€ 15,00

Carpaccio di baccalà affumicato con cipolle
di Tropea, peperoni verdi e olive riviera

Contadina: insalata, avocado, mais, olive, uovo sodo,
pomodori secchi, mandorle

Salmone affumicato con insalata

Estiva: misticanza, basilico, menta, peperoni gialli,
anguria, avocado e feta

Pesce spada marinato con pompelmo rosa,
ﬁnocchi e pepe rosa
Tonno marinato con pomodorini, pinoli,
uvetta e ﬁnocchietto selvatico
Polpo con tortino di ceci e insalata
Misto di pesci affumicati e al naturale (Spada,
Sgombro, Trota salmonata, Salmone)
€ 15,00

Pugliese: insalata, radicchi misti, olive, pomodorini,
sedano, capperi sott’aceto, salmone affumicato
Mediterranea: insalata, ceci, tonno, olive, peperoni
grigliati
Caprese: insalata, pomodori, mozzarella di bufala,
basilico
Pittoresca: mozzarella di bufala, verdure al vapore
Greca: insalata, pomodori, cetrioli, cipolla, feta, olive

DOLCI

BIRRA

€6,00

€ 4,00

CAPPUCCINO

CAFFÈ

€ 3,00

€ 2,00

BIBITE

ACQUA

€ 3,50

€ 3,00

COPERTO
€ 2,00

Tropea: rucola, basilico, pomodori, tonno, cipolla
rossa di Tropea
Etrusca: rucola, prosciutto crudo, champignon,
grana, pinoli
Zingara: insalata, pomodori, mozzarella, uovo sodo,
carote, acciughe, olive
Strega: rucola, melanzane, zucchine, peperoni
grigliati, pomodori secchi, provola, olive
Oche: insalata, carote, cetrioli, avocado, fagiolini,
feta, noci
Rustica: insalata, pomodori, carote, fagiolini,
tonno, mais
€ 14,00
Rucola: rucola, pomodorini, grana a scaglie
Classica: insalata, pomodori, cetrioli
€ 6,00

