Dalla Cucina
Antipasti

COCCOLO

POLPO

Prosciutto crudo e stracchino

Tentacolo di polpo in c.b.t e brasato, vellutata di topinambur,
chips di riso soffiato alla paprika

8

UOVO

12

CROSTONE ACCIUGHE

Uovo, gorgonzola Malghese DOP fuso,
gherigli di noce, miele

Crostone multicereale, ricciolo di burro francesce della Bretagna,
acciughe del Cantabrico

8

GRAN TAGLIERE

7

consigliato per 2 persone

TEMPURA

Sbriciolona e soprassata artigianali, prosciutto crudo,
coccoli, crostini toscani, olive taggiasche,
gorgonzola Malghese DOP, formaggio Juncu Mannu,
le sue confetture

Tempura di gamberi e avocado, salsa cocktail dello Chef
9

20

Primi

TORTELLO MUGELLANO

RAVIOLONE

Fatto in casa ripieno di patate
con ragù classico toscano

Fatto in casa al nero di seppia, ripieno di burrata e timo,
tartare di tonno, crema di scampi, polvere di oliva taggiasca

TAGLIATELLA

LINGUINA

12

18

Fatta in casa ai porcini

Mantecata al cacio e pepe su disco di gambero crudo

GNOCCHETTO

RISOTTINO

13

15

Fatto in casa al ragù bianco di cinta senese

Con riduzione di bisque di crostacei, gambero scottato, zeste di lime

CONIGLIO

TATAKI DI TONNO

Contorni

Secondi

12

15

Lardellato, ripieno di salsiccia e fontina, il suo juice,
schiaccia di patate novelle

In crosta di pistacchio, velo di cipolla caramellata,
indivia arrosto, salsa ponzu

16

18

FILETTO ALL’ALPINA

BACCALÀ

Manzo con cappella di porcini, alloro, rosmarino, salvia

In olio cottura, morbido di ceci, cipollina fritta croccante,
germogli di barbabietola, spolverata di rosmarino

18

TARTARE DI MANZO

13

TURBANTE DI BRANZINO

Uovo poché, senape in grani, frutto di cappero,
marinata con alici, pepe al limone, chips di riso venere

All’olio E.V.O., schiaccia di patate, ristretto di fumetto

14

PATATINE

15

SPINACI A.O.P.

FAGIOLI

5

5

fritte

Aglio, Olio, Peperoncino

PATATE

CIPOLLA DI MONTORO

5

5

4

glassata al balsamico

arrosto

zolfini

ZUCCA

gratinata profumata al timo
5

Burger

SERVITI CON PATATINE FRITTE

MAXI BURGER

CHICKEN BURGER

Panino di nostra produzione, 2xburger di manzo (240gr),
cheddar, bacon, cipolla caramellata, salsa Time, pomodoro, insalata

Panino di nostra produzione, cotoletta di pollo fritta (120gr),
cheddar, mayo sriracha, pomodoro, insalata

NICO BURGER

VEG BURGER

13

12

Panino di nostra produzione, burger di manzo (120gr),
brie, cotto, salsa di rucola, pomodoro, insalata

Panino di nostra produzione, melanzane grigliate, provola,
mayo alla barbabietola, pomodoro, insalata

12

11

In assenza di fresco, alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

COPERTO 2€

Uramaki
8 PEZZI

CALIFORNIA

MANGO

Salmone, avocado, philadelphia, copertura di salmone,
salsa teriyaki

Salmone marinato in aceto di lamponi e miele, mango,
copertura di avocado, panna acida, tobiko

ALMOND

COCCO

10

11

Salmone, avocado, philadelphia, copertura di salmone,
mandorle tostate, salsa teriyaki

Tonno, indivia caramellata, copertura di tonno flambé,
crema di cocco, goma wakame

SPICY SALMON

CAFFÈ

10

12

Salmone, copertura di salmone, mayo sriracha,
erba cipollina, sesamo

Tartare di gambero marinato agli agrumi, copertura di polvere di caffè,
crema al caffè, nocciole, sour di crudo, semi di papavero

SPICY TUNA

PISTACCHIO

10

11

Tonno, copertura di tonno, mayo sriracha,
erba cipollina, sesamo

Salmone cotto, philadelphia, avocado, copertura di avocado,
mayo al wasabi, trito di pistacchio, sesamo

SALMON FLAMBÈ

FUTOMAKI FRIED

10

11

Gambero in tempura, philadelphia, copertura di salmone
flambè, mayo al basilico, chips di riso nero

Futomaki di salmone, copertura di tartare di salmone,
mayo agli agrumi, tobiko

CLASSIC TUNA

I’TARTARINO

11

11

Tonno in tempura, copertura di tonno, mayo alla
soia, cipolla fritta giapponese

Tartare di manzo, copertura di lardo flambè, polvere di capperi

GAMBERO

Sushi

11

11

Tartare di gambero, pomodoro concassè,
copertura di fiore di zucca fritto
11

SPECIAL POKE

Tartare

TARTARE DI SALMONE
Mele e rosmarino
8

TARTARE DI TONNO

Finocchietto, basilico e fiori di cappero
9

Salmone marinato, patate dolci americane, avocado,
ciliegini gialli, cipollina croccante giapponese, goma wakame,
sesamo, salsa ponzu
9

NIGIRI “MIX”

Salmone, tonno, salmone flambé, tonno flambé - 4pz
7

SASHIMI

Tonno, salmone - 4pz
6

GYOZA ALLA PIASTRA
4

