Antipasti
Pecorino della Garfagnana fritto con crudité di pere e miele (1) (3) (7) – 10,00
Linchetto aromatizzato al fungo con cruditè di porcini e grana (7) – 11,00

Vegetariano

Terra

I crostoni estivi (Lardo e pomodorini, burrata e alici, ricotta mortadella e pistacchi al miele) (1) (4) (7) (8) – 9,00
Insalatina di rucola con pecorino di fossa e miele (7) – 9,00

Vegetariano

Il polpo* spadellato su crema di patate rosse e pomodorini confit (6) (9) (14) – 12,00
L’insalatina di mare* con verdurine di stagione (4) (9) – 13,00

Mare

Mare

La tartarina di tonno agli agrumui, crema di aceto balsamico e soia, capperi e olive (3) () – 12,00
Lo sformatino di lenticchie su fondente di porro () – 8,00

Mare

Vegan

Primi piatti
I ravioli di patate, crema di peperoni gialli e julienne di verdure

(1) (3)

– 12,00

Vegetariano

La padella di tagliolini alla crema di lardo e tartufo nero (min. x 2 persone) (1) (3) (7) (9) – 26,00
Il Roma mantecato alla crema di lardo e gamberi scottati (2) (per 2 persone) – 26,00
Gli gnocchi di barbarossa al pesto di noci su fondente di gorgonzola – 12,00
I paccheri con cernia, fiori di zucca e crema di uovo

(1) (3) (4) (9)

Il tortello lucchese al ragù di carne (1) (3) (7) (9) (12) – 11,00
Spaghetti alla trabaccolara (1) (4) (9) – 11,00

– 1300

Terra

Mare

(1) 8) (9)

Vegetariano

Vegetariano

Terra

Mare

Contorni
Patate arrosto – 4,50

Verdure miste al forno (9) – 5,00

Funghi trifolati (9) – 8,50

Radicchio alla griglia – 5,00

Asparagi al burro (7) – 5,00

Terra

Secondi piatti

Insalatone e Piatti unici (solo a pranzo)

La nostra tartara di manzo, chips di patate e pane tostato (1) (3) (5) (4) - 20,00

Insalata di pollo al curry e mango (7) (11) – 10,00

Il medaglione di cinta al marsala e tartufo con purè di patate

(9) (12)

– 18,00 Terra

Il filetto di manzo
con riduzione al vino rosso, frutti rossi e patate mascheè (8) (9) (12) – 22,00

Terra

Insalata di quinoa, erbette, feta e melograno (7) (11) – 9,00

Carpaccio di mele e avocado (8) – 10,00

Baccalà spadellato su crema al grana padano, patate allo zenzero e
cipollotti grigliati (3) (4) (7) – 18,00 Mare

Vegan

Vegan

mela, avocado, ananas, spinacini, rucola, mandorle tostate

I gamberoni al guazzetto con porcini trifolati e niepitella (2) (9) (12) – 20,00

Mare

La bistecca di manzo Selazione “Averon” (min. 700 g) – 50,00 al kg

Terra

Terra

Preziosa (4) – 11,00

Mare

insalata gentilina, spada affumicato, arancia e finocchio
Armonia (7) (8) – 9,00

Vegetariana

insalata mista, gorgonzola, noci, pere
Baluardo (4) (7) (9) – 8,00

Dessert

Mare

insalata mista, tonno, mais, cipollotti freschi, mozzarella, sedano, carote

Il cheese cake con coulise di arancio e salsa chantilly (1)

(7)

– 7,00

La tarta tatin di mele con gelato al fior di latte e salsa inglese (1) (3) (7) – 7,00
Il tortino al cioccolato e zucchine con namelaka e salsa inglese (3) (7) – 7,00
Coppa SanColombano 2020

petto di pollo, curry in polvere, yogurt magro, succo di lime, foglie di
lattuga, mango, semi di sesamo e cipolla rossa
quinoa, cipolla rossa tritata, uvetta sultanina, feta sbriciolata, melograno,
pinoli, coriandolo menta e prezzemolo tritati, succo di limone

La tagliata di tonno
in crosta di sesamo, avocado e pomodorini (4) (11) – 21,00 Mare

La tagliata di manzo a piacere (minimo 700 g) – 50,00 al kg

Terra

(1) (7)

– 6,00

Coppe Gelato
Coppa Elegante (1) (3) (7) .Crema, cioccolato caldo e panna montata – 6,00

Per i più piccoli…
La pasta corta all’olio o al burro e parmigiano (1) (3) (7) – 5,00
La pasta corta al pomodoro (1) (3) (9) – 6,00
Il nostro hamburger di carne di manzo con patatine fritte (8) – 10,00
La cotoletta alla milanese con patatine fritte (1) (3) (8) – 9,00

Coppa Cremosa (1) (3) (7) (8) .Crema e cioccolato con pinoli e rum – 7,00
Coppa Deliziosa (1) (3) (7) (8) Fiordilatte, amaretti e sherry – 6,00

Coperto: euro 2,00

Coppa Caldo Freddo (1) (3) (7) Stracciatella, cioccolato caldo, caffè e
panna montata – 7,00

Disponibili pasta e pane senza glutine Pasta fresca di produzione propria: preparata, abbattuta e conservata sotto zero

Coppa Passionale (1) (3) (7) (8) Nocciola affogata al caffè, riccioli di cioccolato
fondente e Grand Marnier – 7,00
Coppa Sottobosco (1) (3) (7) Fiordilatte, frutti di bosco freschi e cioccolato caldo – 7,00

Focaccia a pane: euro 2,00

I numeri tra parentesi indicano i possibili allergeni presenti
* I prodotti potrebbero essere congelati in mancanza di quelli freschi

