PRIMI
SECONDI

ANTIPASTI
Zucca al forno

Risotto allo stracchino del mugello

semi, foglie e scorza

cavolo cappuccio, polenta bruciata e cardamomo

€ 18,00

€ 23,00

Uovo strapazzato

Anelletti, fagioli al fiasco e calamaretti *

brodo di cozze e senape, erbucci e pane al vapore

peperoni e lattume

Spaghetti alla chitarra al finocchietto di mare

Gambero rosso *
tapioca, patate e olivello spinoso

Le polpettine
€ 23,00

€ 20,00

			
€ 23,00

La sogliola, il finocchio e il rafano
mela verde e noce					
€ 25,00

pomodoro, capperi e prezzemolo

€ 23,00
Piccione al fieno

quinto quarto di capesante e brodo di tonno

€ 25,00

mandorle amare e ranuncolo glaciale

€ 28,00

Bottoni di ricciola
verza, fave di cacao, pompelmo rosa

€ 23,00

COCCOLE DALLA PASTICCERIA

PER L’AMANTE DEI FORMAGGI

Gran Mugello e olio
pinoli tostati e polvere di pino

Il Semolino, l’uvetta e l’uva

€ 15,00

crema al caramello e olio di nocciole		

€ 12,00
Il giardino di Igor

MUD A TEMPO

cioccolato bianco, arancia e mandorla salata

DAL PRIMO ANNO DEL MUD

€ 15,00

Il crudo del mar Tirreno *

Il melone d’inverno

pesci, crostacei, maionese alla nocciola
e salsa erbucci

carota, timo, limone e yogurt			

€ 35,00

€ 12,00
20 minuti | due portate

Spaghetti ai ricci di mare *				
€ 23,00

€ 30,00

Pesce al sale e verdure				
€ 25,00
Filetto alla Rossini					
€ 38,00

* in caso di assenza di prodotto fresco, è possibile
ricorrere al prodotto surgelato a bordo

40 minuti | tre portate
€ 40,00

(acqua e pane inclusi)

Tien Giang
cioccolato marou e corteccia di castagne

€ 15,00
Il marzapane
soufflè alle mandorle di Avola			

€ 15,00
Pane e acqua € 5,00

caffè € 4,00

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato
sottoposto a trattamento di bonifica preventiva, tramite abbattitore, conforme alle
prescrizioni del reg. (CE) 853/2004, - Alle. III, sez. VIII, cap. 3, lettera D, punto 3

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è a
disposizione l’apposito menu che verrà fornito a richiesta

