Carta del 21 Maggio
Antipasti di terra
Crostini con alici salate e mozzarella € 8,00
Crostini con salsiccia e mozzarella € 8,00
Mozzarella in carrozza con alici salate € 8,00
Affettati misti e formaggio € 9,00
Antipasti di mare
Alici dorate e fritte € 9,50
Gamberi saltati al Brandy € 10,00
Frittelline di baccalà con uvetta e pinoli € 10,00
Totano con cipolla e pomodorini € 11,00
Polpo con patate sfumato all'aceto € 14,00
Cefalo affumicato d'Orbetello € 10,00
I primi piatti di terra
Tagliatelle fatte in casa al ragù € 9,50
Gnocchetti di ricotta con pomodorini e grana € 9,50
Spaghetti alla carbonara € 9,50
Spaghetti alla Celestino (aglio, olio, peperoncino, prezzemolo macchiato al pomodoro) € 7,50
I primi piatti di mare
Gnocchi di ricotta con gamberi e zucchine € 13,50
Tagliatelle fatte in casa agli scampetti locali € 16,00
Linguine alle alici fresche € 13,50
Spaghetti alle alici salate e pomodorini € 10,00
Secondi di terra
Cotoletta di pollo panata € 9,50
Scaloppine di pollo con pomodorini e grana € 9,50
Salsicce su crostone di pane € 9,00
Bistecca di maiale € 9,50
Bistecca di vitella € 13,00
Bistecca di vitellone € 14,00
Secondi di mare
Bocconcini di nasello con patate e olive nere in forno al cartoccio € 16,00
Frittura di gamberi locali € 13,00
Filetti di triglia al vino bianco e pomodorini € 13,50
Contorni
Insalata mista € 4,00
Patate ripassate € 4,00
Cipolla fritta € 4,00
Carciofina marinata sottolio fatta in casa € 4,00
I Dessert fatti in casa da Rosita
Panna cotta (senza colla di pesce) con nutella, cioccolato, caramello o more € 4,50
Semifreddo al torrone e amaretti € 4,50Torta al formaggio con topping di cioccolato fatto in casa € 4,50
Fragole con zucchero e limone o panna € 4,50

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 naselli sono del “Rivera”- Gli scampi sono del “Ceresella”– I gamberi e i totani sono del “Rivera” - Le triglie sono del “Nettuno II”
Il cefalo affumicato è della cooperativa pescatori Orbetellana
Attenzione: Avvertenze per le allergie e intolleranze sul retro della lista dei vini
Il personale è a disposizione per consultare il libro degli allergeni

