
Componi Il TUO plateau di mare                                                                                                                         € 4,00 AL PEZZO

( con  ostriche, gambero viola ,  mazzancolla, gambero bianco, scampo, ricci  

La tartare di tonno                                                                              € 18,00

Selezione di lonzini di pesce homemade con i suoi abbinamenti ( 

tonno, baccalà, salmone, ombrina) € 22,00

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

limone                                             € 16,00

Tonno di Aldo (carne di maiale cotta a bassa temperatura) servito 

con insalatina, pomodorini cipolla caramellata, olive nere e verdi e 

formaggio artigianali Tenuta Radichino                                                                                                                                                € 13,00

Carpaccio di Fassona con fonduta di pecorino Maremmano,uovo 

marinato e tartufo di stagione      € 16,00

Guazzetto di polpo, olive e capperi € 14,00

La burrata con scarola e alici marinate home made € 12,50

Baccalà in tempura ripassato al pomodoro del Piennolo € 14,00

Insalata di mare con cruditè di verdure € 13,00

“i carpacci, marinati e tartare sono tutti di produzione propria”

I pici come li mangia Cristian                                                                                                                     
(calamari, gamberoni, scampi, cozze, vongole pomodoro del piennolo)                                                                                   € 17,00

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

Tagliolini all’aragosta                                                                                                                             € 25,00 (PER 1 PERSONA)

€ 30,00 (PER 2 PERSONE)

Paccheri al granchio                                                                                                               € 17,00

Sedanini con ragù di cinta senese                                                                                                                      € 14,50

GLI ANTIPASTI

LA PASTA FRESCA ALL'UOVO FATTA A MANO



Gyoza con ripieno di pollo e erba cipollina serviti salsa alla 

puttanesca e  pancetta croccante                                                                                                                                                      € 17,00

Gyoza con ripieno di manzo e verdure serviti con stufato di manzo e 

cipolla          € 15,00

Gyoza con ripieno di gamberi con salsa al limone e lime e tartare di 

gamberi   € 17,00

Gyoza con ripieno di anatra  serviti con ragù di anatra e polvere 

d’arancia      € 17,00

Gyoza con ripieno di maiale di cinta senese e verdure serviti con 

crema di pecorino e tartufo di stagione      € 18,00

Frittura di gamberi, calamari                                                                                                                 € 15,00

Frittura di gamberi, calamari, paranza, baccalà in tempura e 

patatine crispies                                         € 20,00

Insalata tiepida con calamari, scampi e gamberoni servita con 

verdure,salsa rosa e frutta secca € 23,00

La grigliata di mare con totani , polpo, gamberoni, calamari, 

seppia e  salsiccia di seppie e tonno servita con verdure grigliate                                                                                                                                                                                                          € 32,00

Filetto di Fassona affumicato alle erbe chiantigiane, riduzione di 

Trocla Riserva servito con sformato di patate                                                                                                                            € 23,00

Cacciucco di Aldo (da prenotare 1 giorno prima) € 25,00

OCCIDENTE INCONTRA ORIENTE

I SECONDI


