
Per iniziare 

 
Antipasto di Mare misto         € 13,00 
 

Tagliere di salumi e formaggi tipici della Garfagnana     € 12,00 
 

La pasta 

 
Spaghettini Sen. Cappelli con acciughe di Sciacca, capperi e bottarga   € 10,00 
Linguine allo scoglio con pomodorini Pachino e timo     € 11,00 
Ravioli neri ai crostacei e zucchine in brodetto d’astice     € 12,00 
Gnocchetti con polpa di granchio e polpa di riccio      € 11,00 
 

Ravioli di carne ed erbette al ragù        € 10,00 
Fusilli Kamut con pomodoro fresco e pesto di Prà       € 10,00  
 

La portata principale  

 
Cuore di baccalà all’acqua pazza con cialda di pane croccante    € 16,00 
Frittura di pesce con calamaretti, Mazzancolle e zucchine     € 12,00 
Orata al forno con patate, pomodorini ed olive taggiasche     € 14,00  
Grigliata mista di pesce          € 22,00 
 

Costata di Angus (pezzature da 600/700 gr)      € 4,00 x hg 
Carré di Maialino al forno con Patate e Cipollotto      € 14,00 
 

I dolci 

 
Semifreddo alla Vaniglia con salsa al Cioccolato       €   5,00 
Spongata sarzanese         €   5,50 
Torta di Mandorle         €   5,50 
Babà con panna          €   5.00  
Sorbetto al melone         €   3,00 
 

Piatti unici 
 

        Menù frittura…€ 14,00: 
               Frittura mista di Pesce con Patatine fritte, ½ acqua minerale 

 
 

      Menù Hamburger…€ 12,00: 
        Hamburger di Manzo al bacon con patatine fritte, ½ acqua minerale 
 

 

Insalatona mediterranea …€ 8,00 
Misticanza, pomodori, mais, tonno, formaggio, uova sode, olive  



 
 

La Pizza 
Formaggiosa bianca:         €  7,50 
Mozzarella, Provola affumicata, Gorgonzola e Pecorino    
Marinara rossa:          €  9,00 
Pomodoro, Calamaretti, Mazzancolle, Cozze Aglio e Peperoncino fresco  
I due golfi:          €  7,00 
Pomodoro, Bufala Campana e pesto di Prà  
Vegetariana:          €  8,00 
Pomodoro, Mozzarelle e Verdure di stagione grigliate    
Garfagnina:          €  8,50 
Cicoria, Biroldo e scaglie di Pecorino       
Piccantina:          €  7,50 
Pomodoro, Mozzarelle, Salame Piccante, Nduja e Cipolle di Tropea  
Gustosa:          €  7,00 
Pomodoro, mozzarella, acciughe salate, peperoni ed olive taggiasche 
Nordica:          €  8,50 
Mozzarella, salmone affumicato e zucchine filangè 
 
 

… e per i più piccoli 
 
Wurstel e patatine         €  6,50 
Pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte 

 


