MENU

Gli Antipasti - Starters
Capasanta scottata, asparagi di mare, panna acida, caviale
Roasted scallops, glasswort, sour cream, caviar

28

Polpo arrostito su purea tiepida di fagioli schiaccioni, chips di polenta
bieta croccante, tartufo di stagione
Grilled octopus, warm white beans cream, crispy mais, chards, truffle

26

Calamaretto spillo scottato, crema di farro della Garfagnana,
spuma di Pachino rosso
Roasted baby squids, Garfagnana’s spelt cream, red tomato soft mousse

24

Vaporata di mare con pesce bianco, crostacei e molluschi su insalatina
dell’orto
Warm sea food salad with fish, shellfish and clams served on mixed salad

26

Aragosta nostrale in bellavista, cotta nella sua acqua,
pomodoro cuore di bue, crudité di verdurine, le sue salse
Steamed lobster, served with crispy vegetables, tomato, sauce
Uovo bianco croccante, fonduta di “Scoppolato di Pedona”,
stick di verdure
Crispy egg, cream of pecorino cheese, raw stick vegetables

38

22

La steak tartare di razza “Calvana”
Beef tartare, classic style

24

Torretta di melanzane, caponata di verdure estive,
perle di basilico
Aubergine mille-feuille, seasonal vegetables, basil pearls

20

I crudi del Bambaissa – Raw fish
Gran crudo del Bambaissa di crostacei, molluschi,
pesce di rete
Bambaissa raw fish selection

45

Piccola fantasia cruda dello chef
Chef selection of raw fish

30

Scampi del Tirreno e mazzancolle locali (7 pz.)
Scampi and local prawns (7 pz.)

42

Gamberi rossi e viola di Punta Linosa (7 pz.)
Red and violet prawns from Punta Linosa (7 pz.)

42

Plateau di ostriche servite con salsa di scalogno
e lamponi (6pz.)
Selection of oyster served with shallot and raspberries sauce (6 pz.)

Tartare di tonno rosso, mango, cipollotto brasato,
germogli di ravanello “China Rose”
Red tuna tartare, mango, brased spring onion,
radish sprout “China Rose”

36

30

Primi piatti - First courses
Risotto riserva “San Massimo”, scampi, gelato cacio e pepe,
profumo di lime
Risotto “San Massimo”, scampi, cheese and pepper frozen ice, lime

26

Spaghetti alle arselle, aglio nero di Voghera,
prezzemolo in fiore
Spaghetti, baby clams

25

Chitarrina di pasta fresca, aglio, olio e peperoncino,
acciughe fresche di Monterosso, panura croccante aromatica
Fresh home-made spaghetti, aglio, olio and peperoncino style,
fresh anchovies, crispy crumble
Gnocchi di bieta, ragù di seppioline nostrali, polvere di olive,
pesto al basilico rosso
Homemade gnocchi with chards, baby squids ragù, olives powder,
red pesto sauce

22

22

Gnudo toscano con ragù di Chianina battuta al coltello
Tuscany ricotta cheese and spinach gnocchi,
served with Chianina ragu sauce

23

Tagliatella di grano arso ai tre pomodori,
ricotta di bufala fatta in casa
Homemade burnt wheat tagliatelle with three tomatoes sauce,
homemade buffalo ricotta cheese

23

Orzotto, barbabietola, stracciatella di tofu, pesto di basilico
Barley, beetroot, tofu stracciatella sauce, basil pesto

20

Secondi Piatti di mare – Seafood main courses
Arrostino di astice su salsa delicata di “Cacciucco”,
fagiolini verdi estivi
Roasted lobster, light “Cacciucco” sauce, green beans
Pesce nero cotto al vapore, verdure croccanti,
maionese senza uova alla curcuma
Steamed local black fish fillet, crispy vegetables,
our mayonnese “no eggs” with turmeric
Filetto di tonno rosso alla “Rossini”, fois gras di merluzzo,
tartufo estivo, riduzione di Madeira, chips di patate al forno
della “Garfagnana
Red tuna fillet “Rossini style”, cod fish foie gras, summer truffle,
Madeira wine sauce, baked chips potatoes
Gran fritto del Bambaissa di scampi, gamberi, pesce bianco e
calamari con fiori di zucchine e verdure in pastella, servito
con la nostra maionese al passion fruit
Fried fish, shrimps, prawns, cuttlefsih and vegetables
in italian tempura, served with our homemade mayonnese
flavoured with passionfruit
Il pescato del giorno (in base alla disponibilità del mercato)
-al forno con le verdure dell’orto
-in guazzetto al vino bianco con patate, olive e capperi
The catch of the day (from the market choise)
In the oven with baked vegetables
In wine sauce with potatoes, olives and capers

40

32

40

32

12 x hg.

Secondi Piatti del territorio – Tuscan main courses
Bistecca Fiorentina e le sue verdure grigliate
(min. 1 kg)
T-Bone steak with grilled vegetables (min.1 kg)
Galletto livornese cotto al mattone, patate alla rustica
Cockerel Livornese style, baked potatoes
Costolette di agnello “Crispy Crock”, profumate alla senape,
carciofi alla “Giudia”
Lamb chops “Crispy Crock”, moustard flauvered,
served with fried artichokes Jewish style

8 x hg.

28

30

Dessert
Crostatina esotica
Pàte sucrée alla mandorla, crema pasticcera al lime, confit al mango e
passion fruit, pesto al basilico
Almond short-pastry, custard cream, mango and passionfruit sauce, basil

16

Tirami…su’ stecco
Stecco di tiramisù con crema leggera al mascarpone, bisquit al caffè,
glassa al cioccolato fondente e nocciole
Mascarpone light cream sauce, coffee bisquit, chocolate and nuts

16

Albicocco
Mousse albicocca, palée di albicocca, creme leggera alla vaniglia,
streusel al cocco
Apricot cream and soft mousse, vanilla sauce, coconut streusel

16

Red Passion
Cremoso ai frutti rossi, spuma solida al ribes nero, spugna al cacao,
ricotta, tuille di lampone
Red fruits creamy mousse, chocolate sponge-cake, ricotta cheese

16

Havana
Cialda al cacao, spuma di cioccolato al tabacco, terra al cioccolato,
cristalli morbidi al rum, caramello salato
Chocolate bisquit, chocolate and tobacco soft mousse, rhum and caramel

16

Cantucci e Vin Santo
Semifreddo cremoso al Vin Santo e mandorle caramellato in glassa
croccante al dulcey e Vinsanto
Almond and Vinsanto parfait

16

Composta di frutta fresca
servita con il suo sorbetto
Mixed fruit and sorbet

18

Sorbetti della nostra pasticcera
Mix of home-made sorbet

15

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011, LA INFORMIAMO
CHE TUTTI I PIATTI DI QUESTO MENU POTREBBERO CONTENERE ALCUNI DEI SEGUENTI ALLERGENI:
CEREALI, CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE E DERIVATI, FRUTTA A GUSCIO,
SEDANO, SENAPE, LUPINI, SEMI DI SESAMO, MOLLUSCHI, SOLFITI (VINI)
LA INVITIAMO PERTANTO A RIVOLGERSI AL NOSTRO PERSONALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI
UNDER THE EU REGULATION 1169/2011, WE INFORM THAT ALL THE DISHES
IN THIS MENU MAY CONTAIN SOME OF THE FOLLOWING ALLERGENS:
CEREALS, HOPS, CRUSTACEANS, EGGS, FISH, PEANUTS, SOY, MILK AND DAIRY PRODUCTS,
NUTS, CELERY, MUSTARD, SESAME SEEDS, MOLLUSCS, SULPHITES (WINE)
WE ENCORAGE YOU TO CONTACT OUR STAFF FOR MORE INFORMATION

IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO CE 853/204 (ALLEGATO 3, SEZIONE 8,
CAPITOLO 3, LETTERA D, .3) IL PESCE DESTINATO AD ESSERE CONSUMATO CRUDO O
PARZIALMENTE CRUDO È STATO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI BONIFICA PREVENTIVA.
ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF REGULATION CE 853/204 (ATTACHMENT 3, SECTION 8,
CHAPTER 3, LETTER D, .3) SEAFOOD INTENDED TO BE CONSUMED AS RAW OR NEARLY RAW, HAS
UNDERGONE PREVENTIVE FREEZING TREATMENTS.

* PER MOTIVI DI STAGIONALITÀ E REPERIBILITÀ, ALCUNI DEI PRODOTTI UTILIZZATI NELLA
PREPARAZIONE DEI NOSTRI PIATTI POTREBBERO ESSERE SURGELATI.
* FOR REASONS OF SEASONALITY AND AVAILABILITY, SOME OF THE PRODUCTS USED IN THE
PREPARATION OF OUR DISHES MAY BE FROZEN.

COPERTO – COVER CHARGE € 5,00

