
 Carta del 11 Dicembre

Antipasti di terra

Bruschettine con pomodoro € 6,00
Crostini salsiccia e mozzarella € 8,50

Crostini con alice salate e mozzarella € 8,50
Mozzarella in carrozza con alici salate € 8,00

Affettati misti e formaggio € 10,00
Antipasti di mare

Alici dorate e fritte € 10,00
Insalata di gamberi in salsa rosa  € 11,00

Frittelle di baccalà con uvetta e pinoli € 11,00
Gamberi sfumati al Brandy € 11,00

Calamari ripieni € 12,00
I  primi piatti di terra 

Tagliatelle fatte in casa al ragù € 11,00
Gnocchi di ricotta con pomodorini e grana € 11,50

Spaghetti alla Celestino (aglio, olio, peperoncino, prezzemolo macchiato al  pomodoro) € 8,00
Spaghetti alla carbonara € 11,50

I  primi piatti di mare
Gnocchi di ricotta con alle mazzancolle e pomdorini € 14,50 

Tagliatelle alle triglie fresche € 14,00
Linguine alle alici fresche € 13,00

Spaghetti alle alici salate e pomodorino  € 12,00
Secondi di terra

Trippa al sugo con scorza di limone e grana € 12,00
Cotoletta di pollo panata e fritta € 11,00

Scaloppine di pollo con pomodorini e grana  € 12,50
Salsicce su crostone di pane € 9,50

Bistecca di vitella € 15,00
Secondi di pesce

Frittura di calamari e gamberi locali € 16,00
Pesce Sanpietro al forno con patate (ca. 300g) € 18,00
Filetti di triglia al vino bianco e pomodorini € 15,00

 Contorni 
Insalata mista   € 4,50
Patate fritte   € 4,50

Cavolfiore ripassato € 4,50
I Dessert fatti in casa da  Rosita 

Panna cotta (senza colla di pesce con albume) con nutella, cioccolato, caramello o frutti di bosco € 5,00
Crema pasticcera all'arancia con lingue di gatto € 5,00- Castagnaccio con ricotta € 5,00

Semifreddo alla nutella € 5,00- Semifreddo al torrone  € 5,00
 Pane, coperto, servizio inclusi nel prezzo 

La pasta fresca è fatta a mano da Rosita - Acquistiamo solo  carne e pesce fresco.

Le barche da cui abbiamo acquistato il nostro pesce  
– I calamari sono del “Gino”- 

– I gamberi e i sanpietro sono del “ Barracuda”- le triglie sono del “Freccia”
Il cefalo affumicato  è prodotto dalla cooperativa pesca lagunare di Orbetello

–    Attenzione: Avvertenze per le allergie e intolleranze sul retro della lista dei vini
Il personale è a disposizione per consultare il libro degli allergeni


