
scorciatoie verso il mare 
 per un viaggio senza tempo nel nostro Territorio

(4,9,14) ciuppin di acciughe
salsa aioli   

23€

 (3,4)  tentacoli  di  polpo all‘inferno
Bernese allo zafferano, e asparagi 

25 € 

( 1, 3, 13,7)  ravioli  ricotta ed erbe di campo
(prebuggiun di 18 erbe) 

olio e pesto
24 

(4)  baccala’ & Ceci
30 €

 
(1,3,7,13)  tirami su 

morbido e croccante

Menu completo € 65   bevande escluse
servito esclusivamente per tutto il tavolo

fuori carta

(4,7)  rossetti
patata e tartufo nero

25 € 

(3,4)  carciofo
bottarga  e tartufo nero della Lunigiana

25 €

(1,2,3,14)  cappelletti di mare
bisque di cicale di mare

25 € 

(1, 4,7,)   spaghetto 
burro, acciughe e limone

24 € 

Passione, Tradizione, Territorio, Follia, Tecnica,
Dedizione, Prodotti, Armonia, Sensibilità, e Gusto.

......... ingredienti del nostro menu

opera di Carlo Bacci



Dolci

( 1,3,7,13)   tirami su 
morbido e croccante 

12 €

( 1,3,7,13)   gelato al caramello 
cioccolato ghiacciato12 €

  (1,3,7,10,) baba’ 
al limoncino, sorbetto al limone 

12 €

sorbetto al limone  di Tellaro  8 €

sorbetto al lemonfragola   8 €

Gelato jogurt e frutti rossi  8 €

coperto    7 €
acqua         4 €
caffe’          3 €

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze, sono disponibili  rivolgendosi al personale di servizio

Alcuni prodotti da noi acquistati di pesce e carne, per ragioni di mercato e preparazioni a crudo, 

 hanno subito trattamento a -21conforme alla prescrizione del :Reg.(CE) 853/2004  allegato IIIsezione IV capitolo 3, lettera D punto 3

 

dal Mare all’Entroterra
 simbolo e massima espressione della nostra cucina: 

sempre in movimento

(2,13)   gambero rosa
agrumi, crema di pinoli e crostacei

25€

(4)   acciughe  “a scabeccio”
nespole, zucchine al coriandolo

25 € 

(4,14)   seppia cruda
con il suo umore

25 €   

(1,2,3,4,7,14)   tagliolino 30 tuorli 
bisque di Astice selvaggio, aglio nero e 

salsa broccoli
30 € 

(4)     Pescato al verde
erbe spontanee di Paola

35 €

oppure 

(3,4,8,)   vitello  morbido
tonno, capperi e acciughe

30 €

(1,3,7,10,)   baba’ 
al limoncino, gelato al  fiordilatte

  

Menu 85 € escluso  bevande, coperto compreso
servito esclusivamente per tutto il tavolo
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il Pane di Fulvia

GIANNI D’AMATO  - MIRANDA   - TELLARO   Via Fiascherino 32   t. 0187 964012

Il nostro pane è fatto a mano con sole farine naturali
pasta madre, e acqua buona

ha un nome e un segno 

“

Il pane ci riporta a valori di gestualità antiche e preziose
che si tramandano di generazione in generazione 

dove la semplicità è il lusso vero”



il Pane di Fulvia


