
 

 

 

 

 

 

Menù da asporto pranzo o cena 

Gli Antipasti 
              La barchetta dei crudi di mare                                                                                                  

(6 ostriche, 6 gamberi rossi , 6 scampi, tartare del giorno e carpaccio del giorno)                             

€ 70,00 +€ 15,00 cauzione barchetta  

Il plateau di mare                                                                                                                         
( 3 ostriche, 3 gamberi rossi , 3 scampi,   )                                                                                            

€ 35,00  

Carpaccio di baccalà servito con provola affumicata, cipolla caramellata e crumble di cipolla € 

14,50                                                                                        

Sashimi di tonno marinato agli agrumi e sesamo ,  servito con stracciatella di burrata e pistacchi 

€ 15,50  

La tartare di gamberi con burrata di bufala e crumble di pane al limone                                             

€ 15,00 

Carpaccio di Fassona con fonduta di pecorino Maremmano, 

uovo pochè 63° e tartufo di stagione  € 16,00                                                                                                         

Le coccole, prosciutto artigianale Macelleria Parti, formaggi artigianali maremmani Dop Tenuta 

Il Radichino € 16,00  

Terrina di fegatini di pollo , stracciatella di burrata, gelatina di vinsanto e agrumi e pane tostato   

€ 11,00  

Sformato di patate e pancetta con fonduta di pecorino e tartufo nero pregiato € 13,00 

 

               Il club sandwich e le patatine crispies                                                                                              

( pane americano , uova , insalata , pancetta croccante , fontina , provola affumicata , melanzane 

grigliate , pomodori , salsa rosa home made ) € 16,00 

 



 

 

La pasta fresca all’uovo fatta a mano 
                     Gli spaghettoni con vongole e bottarga home made € 15,00                                                                            

I pici come li mangia Cristian                                                                                                                     

(calamari, gamberoni, scampi, cozze, vongole pomodoro del piennolo)   € 17,00                                                              

Paccheri alla trabaccolara (ragù di mare bianco) € 14,50 

Rigatoni al ragù di cinta senese  € 14,00 

*(possibilità di avere la pasta da cuocere a casa con istruzioni)* 

 

Occidente incontra Oriente 

Gyoza al vapore servito con 3 salse   € 13,00 

Gyoza, porchetta homemade, carciofi e calamari € 17,00 

Gyoza con maiale di cinta senese e verdure crema di pecorino e tartufo di stagione                                                  

€ 18,00 

 

I Secondi 
Frittura di gamberi, calamari   € 15,00 

Filetto di pescato del giorno in crosta di patate alle nocciole e pancetta croccante € 18,00 

Frittura di gamberi, calamari, paranza, baccalà in tempura e patatine crispies   € 20,00 

Tagliata di fassona con tartufo nero pregiato e verdure grigliate € 22,00 

Filetto di maiale cbt e fritto servita con verza stufata e riduzione di Magaldo € 18,00 

Il cacciucco di Aldo                                                                                                                                                                                                                                                                        
€ 22,00 

La grigliata di calamari ,  gamberoni , seppie e dentice rosa  servita con insalata e pomodori                                                                                            

€ 26,00 

Selezione di formaggi artigianali maremmani DOP capra , mucca e pecora della Tenuta Il 

Radichino € 18,00 

In caso di mancanza di prodotti freschi utilizziamo prodotti surgelati,il pesce destinato ad essere consumato crudo è stata preventivamente sottoposto a 

trattamento di bonifica, conforme alleprescrizioni di legge.Gentile cliente, si ritieni di dover segnalare, vista la tipologia di attività, l’elenco degli ingredienti 

allergenici e presenti nell’allegato II del Reg.UE 1169/2011-Sostanze o prodotti cheprovocano allergie e intolleranze 

1CEREALI CONTENENTI GLUTINE ,2.CROSTACEI E PRODOTTI DERIVATI; 3. UOVA E PRODOTTI DERIVATI; 4. PESCE E PRODOTTI DERIVATI; 5.ARACHIDI E PRODOTTI DERIVATI; 6. 

SOIA E PRODOTTI DERIVATI ; 7.LATTE E PRODOTTI DERIVATI ; 8.FRUTTA A GUSCIO ; 9.SEDANO E PRODOTTI DERIVATI;10.SENAPE E PRODOTTI DERIVATI ; 11.SEMI DI SESAMO E 

PRODOTTI DERIVATI;12.ANIDRIDE SOLFOROSA;13.LUPINI E PRODOTTI DERIVATI; 14.MOLLUSCHI EPRODOTTI DERIVATI



 

 

 


