
 

                                                                                                                                                                                                                             

LA PARMIGIANA IN BOCCA 
Parmigiana di melanzana glassata al pomodoro e parmigiano 24 mesi 
(1,5,7,8 )

18

 UOVO IN ZUCCA! 
Uovo bazzotto “az agr Bio Boriassi” zucca biologica al forno e fungi porcini delle Apuane 
(1,3,5,8)ß

18

QUI SI MAGNIFICA L’ACCIUGA  
Le acciughe : marinate , pane acciuga e mozzarella e ripiene di ricotta  
(1,3,4,7,8,12 )

22

POLPO CROCCANTE   
Polpo croccante servito con patate e maionese al wasabi  
(3,8,12,14)

25

IL NOSTRO CAPPON MAGRO  
Molluschi, crostacei, verdure a vapore, patate con salsa verde, cialda di pane acciuga salata e uovo sodo   
(1,2,3,4,7,14)

26

CRUDO DI MARE 
Selezione di pesce e crostacei crudi del nostro mare 
(2,3,4,6)

40

FOIE GRAS E LAMPONE 
Scaloppa di foie gras e pan di Spagna servita con Lamponi e riduzione al Terrizzo dei 
“Colli di Luni” 
(1,7,12) 

28

gli Antipasti 

 i Primi 

IL PANE, LA FOCACCIA, LE PASTE ED I RIPIENI SONO DI NOSTRA PRODUZIONE  

COPERTO 4

DAL PIEMONTE ALLA LIGURIA 
Raviolini del”Plin”di pasta fresca 33 tuorli, al pesto Ligure  
(1,3,8)

18

RISOTTO CICALE IN ROSA  
Risotto cicale , barbatiela marinata al bergamotto mantecato al parmigiano vacche rosse   
( minimo 2 persone ) 
( 2 )

23

SPAGHETTI E BOTTARGA DI FAVIGNANA  
Spaghetti “pastificio Gentile”, bottarga di tonno di Favignana e zeste di Limone  
( 1,4,7,)

24

BOTTONI CARBONARI  
Bottoni di pasta fresca con ripieno di carbonara su crudo di Gamberi Rossi e polvere di prosciutto crudo 
(1,2,3,7)

25

I PACCHERI NERI COME LE SEPPIE 
Paccheri, roux al nero di seppia, calamari e polvere di Bottarga di Tonno Rosso di Favignana 
(1,4,7,14)

23



In linea con la filosofia della nostra famiglia,  
lo Chef Paolo Sanvitale sceglie materie prime locali e genuine, 

quelle che il nostro territorio fornisce in questa stagione mettendone in risalto qualità e gusto nel rispetto 
della tradizione. 

I Nostri piatti sono un insieme di ricerca, di tradizione, di amore per il gusto e per il piacere dei vostri sensi. 
Trattiamo materie prime di alta qualità.  

Le trasformiamo cercando di mantenere integra la freschezza e le caratteristiche del prodotto .  
Questa filosofia ci è stata trasmessa fin dal 1961, data di apertura, dalla nostra famiglia. 

Il pesce viene sottoposto a trattamento di abbattimento della temperatura in conformità con il regolamento CE. 
Mentre la maggior parte delle verdure ed olio che utilizziamo provengono dalla  

nostra azienda agricola biologica  
“ Sandri “ in Fosdinovo. 

Il regolamento Europeo ha individuato i 14 allergeni alimentari principali, essi sono :  
1. Cereali e derivati  
2. Crostacei  
3. Uova  
4. Pesce 
5. Arachidi  
6. Soia 
7. Latte 
8. Frutta a guscio  
9. Sedano  
10. Senape  
11. Sesamo  
12. Anidride solforosa e solfiti  
13. Lupini 
14. Molluschi  

 

i Secondi
CALAMARI E RATATOUILLE  
Calamaro ripieno di ratatouille di verdure su crema di zucchine, carote, pomodoro e rucola 
(1,14)

27

LE SEPPIE DI PUNTA BIANCA  
Seppie arrostite , crema di patate al burro e salsa BBQ 
(1,6,7,14 )

27

TONNO PANCETTATO 
Filetto di tonno, pancetta,  senape delicata, brunoise di carote e zucchine  
(3,4,10 ) 

27

PESCATRICE ZUCCHINE E MENTA SELVATICA  
Coda di Rospo, zucchine alla scapece e menta selvatica   
(,4,12  )

27

IL FRITTO AL MARE 
Il nostro fritto di mare con la maionese al limone 
(1,2,3,5,14)

26

GUANCIA BRASATA 
Guancia di vitellone brasata al vino rosso servita con finocchi arrostiti  
(12)

25

FILETTO DI MANZO E PORCINI 
Filetto di Manzo in padella e funghi porcini delle Apuane trifolati 
(7)

30

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ALLERGENI



SIETE PREGATI DI COMUNICARE EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE AL MOMENTO DELL’ORDINAZIONE .
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