Benvenuti al ristorante “Minerva”
dove la tradizione e l’amore per la buona cucina insieme alla maestria dei
nostri chef danno vita al menu che vi apprestate a sfogliare.
Il pane e la pasta sono rigorosamente fatti in casa.
Le materie prime scelte provenienti dal nostro territorio.
Vi auguriamo una buona esperienza !!!

Welcome to the Minerva’s Restaurant
We hope you will enjoy the food!
Pasta and bread are home made. Finest local products searching is our focus.
We wish you a good experience !!

www.ristoranteminerva.it
tel. 0575 370390
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Starter

Carpaccio
Risotto
di pesce
mantecato
del giorno
al dragoncello
“Minerva Style”
con code
condi
pesto
*scampi
di pistacchio,
e
stracciatella
gocce di burrata e ribes rosso

€ 15.00
€ 14.00

Salmone marinato agli agrumi con insalatina di finocchi, arancia e
mandorle tostate
Lasagnetta
di zuccacon
e broccoli
con fonduta
di gorgonzola
e
Salame
di Polpo Marocco
patate novelle,
broccolo
verde e olive
essiccate
panetta croccante

Tartare di Manzo ( g.150) con burrata e cipolla rossa caramellata
Tagliatelle
di castagne
ragù di
anatra di
mirtilli
e pecorino
Petto d'Oca
affumicato
tartufoalfresco
e crema
pecorino

Antipasto Toscano Minerva
alla carbonara
TartareSpaghetto
di filetto Anguss
(190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia

Carpaccio di Chianina con rucola, pomodorini e pinoli

€ 13.00
€ 12.00
€ 12.00

€ 14.00
€ 12.00
€ 12.00

€ 10.00
€ 10.00
€ 16.00

€ 12.00

Tagliolino
al tartufo
fresco
Carpaccio
di Bresaola
Punta
D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette

€ 13.00
€ 10.00

Flan di broccoli romano con fonduta di parmigiano dolce e acciughe del
mediterraneo
Pici al“Minerva”
ragù bianco di “ Chianina”
Indirizzo ufficio 1
Bruschette

€ 9.00
€ 10.00
€ 7.00

Ravioli ricotti e spinaci cremolati al profumo di limone
Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

€ 10.00
€ 10.00

Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

*
Prodotti lavorati in congelamento — Products processed i n freezi ng
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — All ergens and i ntol erances
Coperto— Cover charge € 2.50

ask the staff
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Fi rst Cou rse

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella di burrata e ribes rosso
Ravioli ricotta e spinaci e spinaci alla Pientina

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate

Risotto invecchiato 22 mesi zafferano e tartufo
Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino

€ 14.00

€ 10.00
€ 12.00

€ 14.00
€ 12.00

patate
fatti con
a mano
ragù di mare
TartareGnocchi
di filetto di
Anguss
(190g)
burroalall'acciuga
e tuorlo d'uovo di quaglia

€ 13.00
€ 16.00

Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette
Maltagliati di farina di castagne con ragù bianco di capriolo
Ribes rosso e scaglie di Pecorino Toscano*

€ 10.00
€ 11.00

Bruschette “Minerva”
Pici al ragù bianco di Chianina

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

* Prodotti lavorati in congelamento — Products pro cessed i n
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — All ergens
Coperto— Cover charge € 2.50

freezi ng
and i ntol erances ask the staff

€

7.00

€ 12.00

€ 10.00
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Mai n Course

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella di burrata e ribes rosso

€ 13.00

Spigola o Orata saporita alla Brace

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate
Tonno Scaloppato in crosta di pistacchi su purea di topinanbur

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino

€ 12.00
€ 16,00

€ 12.00
€ 18.00

Tagliata di Manzo ai Funghi Porcini

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia

Costolette di maialino da latte Saporito alla brace e salsa di prugne
secche
Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette

Filetto di Angus Irlandese alla Rossini Minerva style -(260gr)
Bruschette “Minerva”

€ 14.00

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

* Prodotti lavorati in congelamento — Products pro cessed i n
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — All ergens
Coperto— Cover charge € 2.50

freezi ng
and i ntol erances ask the staff

€ 16.00

€ 14.00
€ 10.00

€ 20.00
€

7.00

€ 10.00

L’ angolo della “BRACE”
Gri ll ed Food

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella di burrata e ribes rosso
Salmone

€ 14.00

€ 14.00

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate
Tonno

€ 12.00
€ 15.00

Bistecca
“Chianina”
Petto d'Oca
affumicato
tartufo fresco e crema di pecorino

Bistecca nazionale
Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia

Agnello

€ 60.00
€ 12.00
al Kg.

€ 45.00
al Kg.
€ 16.00

€ 14.00

Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette
Braciola

€ 10.00
€ 10.00

Lombatina di Vitello
Bruschette “Minerva”

€ 14.00
€ 7.00

Costoliccio e salciccia

€ 10.00

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti
Petto di Pollo

* Prodotti lavorati in congelamento — Products pro cessed i n
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — All ergens
Coperto— Cover charge € 2.50

€ 10.00
€ 10.00

freezi ng
and i ntol erances ask the staff

GIl i ““CAONNTTIO
PR
AN
ST
I”
I”
Side Dish

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella di burrata e ribes rosso

Patate arrosto
Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate

Verdure grigliate

€ 14.00

€

4.00
€ 12.00

€

5.50

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino

Sformato di Verdura

€ 12.00

€

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia

Insalata Mista

€ 16.00

€

Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette

Cime di rape saltate

Bruschette “Minerva”

Fagioli cannellini all’olio Extravergine

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

* Prodotti lavorati in congelamento — Products pro cessed i n
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — All ergens
Coperto— Cover charge € 2.50

freezi ng
and i ntol erances ask the staff

4.00
€ 10.00

€

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

5.00

5,00

€
€

7.00

4,00

€ 10.00

I “DESSERT”
Dessert

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella di burrata e ribes rosso
Zuccotto Fiorentino

€

5.00

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate
Creme Caramel

€

€ 12.00
5.00

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino
Panna cotta ai frutti di bosco o cioccolato

€

€ 12.00
5.00

Meringa
con
cioccolato
Tartare
di filetto
Anguss
(190g)caldo
con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia

€

5.00
€ 16.00

€

5.00

Tiramisù

€ 14.00

Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette

Macedonia di Frutta Fresca o Ananas al naturale
Bruschette “Minerva”

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

* Prodotti lavorati in congelamento — Products pro cessed i n
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — All ergens
Coperto— Cover charge € 2.50

freezi ng
and i ntol erances ask the staff

€ 10.00

€

4.00
€

7.00

€ 10.00

