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
Filetto
di pesce
mantecato
di Salmone
del giorno
al semi
dragoncello
“Minerva
marinato
Style”
con Sambuca
code
condi
pesto
*scampi
il di
ginepro
pistacchio,
e
piastrato
stracciatella
gocce
con
panna
di burrata
acida
e ribes
all'aneto
rossoe pane croccante

€ 15.00
€ 14.00
€ 12.00

Semi-marinated griddled salmon fillet with Sambuca and juniper,
together with sour cream with dill and crispy bread
Lasagnetta
di zuccacon
e broccoli
con fonduta
di gorgonzola
e
Salame
di Polpo Marocco
patate novelle,
broccolo
verde e olive
essiccate
panetta croccante
Scaloppa
di polpo Marocco rosolata con spuma di patate
e polvere di olive nere *

€ 12.00
€ 12.00
€ 12.00

Moroccan octopus escalope browned with potato mousse and black olive powder *
Tagliatelle di castagne al ragù di anatra mirtilli e pecorino
€ 12.00
Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino
€ 12.00
Tartare di chianina (150g) con uovo poché e crostini alla crema di tartu€ 15.00
tartufo
Chianina tartare (150g) with poached egg and truffle creamed croutons
Spaghetto alla carbonara
Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia
Culatello con burrata e noci caramellate al balsamico invecchiato di Modena IGP

€ 10.00
€ 16.00
€ 12.00

Culatello di Zibello salami with burrata cheese and caramelized walnuts
with aged balsamic vinegar of Modena PGI
Tagliolino
al tartufo
fresco
Carpaccio
di Bresaola
Punta
D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette
Antipasto toscano con crostini caldi

€ 13.00
€ 10.00
€ 10.00

Tuscan’s prosciutto and salami served with assorted hot canapes

Pici al ragù bianco di “ Chianina”
Indirizzo ufficio 1
Bruschette
“Minerva”
Lingotto
di zucca con fonduta di pecorino
Indirizzo 2Abbucciato aretino,
Indirizzo 3
amaretti e rigatino

€ 10.00
€ 7.00
€ 10.00

Indirizzo 4

Pumpkin ingot with Abbucciato Arezzo Pecorino cheese fondue,
retti biscuits and rigatino bacon

ama-

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

* Prodotti lavorati in congelamento — Products processed in freezing
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — Allergens and intolerances
Coperto— Cover charge € 2.50

€ 10.00
€ 10.00

ask the staff
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First Course

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella di burrata e ribes rosso
Spaghetti cacio e pepe e uova di salmone al sentore di limone

€ 14.00
€ 12.00

Spaghetti with cacio cheese and pepper and salmon roe with lemon scent
Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate

€ 12.00

*

Risotto invecchiato 18 mesi mantecato ai pistilli di zafferano aretino,
tartare di tonno e gocce di bufala
18 months aged Risotto creamed with saffron pistils from Arezzo
Petto d'Oca
affumicato
fresco e drops
crema di pecorino
with tuna
tartare andtartufo
buffalo mozzarella

€ 14.00
€ 12.00

Gnocchi di zucca con gorgonzola Dop e speck croccante dell'Alto Adige
€ 11.00
Pumpkin gnocchi with gorgonzola PDO and crunchy South Tyrolean speck
Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia

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

€ 16.00

€ 11.00
€ 10.00

Chestnut Maltagliati pasta with roe deer meat white sauce, red currant
and Tuscan pecorino cheese flakes

Indirizzo ufficio 1

Bruschette
“Minerva”
Tortello
Casentinese con crema di funghi
Indirizzo 2di stagione
Indirizzo 3
e salsiccia sbriciolata

€ 7.00
€ 12.00

Indirizzo 4

Casentino tortello stuffed pasta with seasonal mushroom cream
and crumbled sausage
Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti
Pappardelle di grano Verna al ragù bianco di Chianina

€ 10.00
€ 12.00

Pappardelle pasta made of Verna wheat with Chianina meat white sauce

* Prodotti lavorati in congelamento — Products processed in freezing
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — Allergens and intolerances
Coperto— Cover charge € 2.50

ask the staff
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Main Course

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella
Baccalà
di burrata
a vapore
e ribes
con Cecina
rosso croccante e maionese di riso agrumata *

€ 14.00
€ 16.00

Steamed codfish with crispy Cecina chickpeas pie and thickened rice mayonnaise

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate
Ossobuco di cervo cbt con purea di carote zenzero *

€ 12.00
€ 15.00

Venison ossobuco (braised shank) LTC with carrot ginger puree *

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino
Tagliata di tonno ai semi salutari con rucola e pomodorini *

€ 12.00
€ 16.00

Tuna steak with healthy seeds, rocket salad and cherry tomatoes *

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia
Lombo di cinghiale Saporito alla brace in crosta di pistacchi
e topinambur *

€ 16.00
€ 14.00

Grilled Loin of wild boar in pistachio and Jerusalem artichoke crust
Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette
Filetto di Angus alla Rossini Minerva style -(260gr)

€ 10.00
€ 20.00

Fillet of Irish Angus - Rossini style
Bruschette “Minerva”

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

€

Costolette di maialino da latte marinate e arrostite alla brace e mela
all'alchermes fiorentino *

7.00

€ 14.00

Marinated Suckling pig chops roasted on the grill and apple with Florentine alchermes liquor
Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

* Prodotti lavorati in congelamento — Products processed in freezing
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — Allergens and intolerances
Coperto— Cover charge € 2.50

€ 10.00

ask the staff

L’ angolo della “BRACE”
Grilled Food

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

€ 14.00
€ 5.00
a l’etto

Fish of the day

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

Tonno

€ 14.00
€ 12.00

€ 15.00

Fresh Tuna

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino

€ 12.00

Bistecca “Chianina”

€ 60.00
al Kg.

Grilled Sirloin Steak "Chianina" (local Beef)

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

Agnello

€ 16.00
€ 45.00
al Kg.

€ 14.00

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

Braciola

€ 10.00

€ 10.00

Cutlet

Bruschette “Minerva”

€

Lombatina di Vitello

7.00

€ 14.00

Loin of Veal

Costoliccio e salciccia
Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

€ 10.00
€ 10.00

Pork ribs and sausage

Pollo/Coniglio

€ 10.00

chicken/rabbit

* Prodotti lavorati in congelamento — Products processed in freezing
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — Allergens and intolerances
Coperto— Cover charge € 2.50

ask the staff
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Side Dish

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

Verdure grigliate di stagione

€

4.00
€ 14.00

€

6.00

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

Sformato di verdura

€ 12.00

€

Petto d'Oca
affumicato
tartufo fresco e crema di pecorino
Vegetable
flan

5.00
€ 12.00

Bietola agro

€

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

Fagioli all'olio

5.00
€ 16.00

€

4.00

Beans with olive oil
Carpaccio di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette
Insalata Mista

€ 10.00
€

5.00

Mixed salad
Bruschette “Minerva”
Broccoli verdi saltati all'aglio

Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4

€

7.00

€ 5.00

Garlic sauteed green broccoli
Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti

* Prodotti lavorati in congelamento — Products processed in freezing
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — Allergens and intolerances
Coperto— Cover charge € 2.50

€ 10.00

ask the staff

I “DESSERT”
Dessert

Pan di caffè
Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,
stracciatella
burrata
e ribes
rosso
Ladyfingerdibiscuits
and Coffee
cream

Crostata cioccolata e castagne

€

5.00
€ 14.00

€

5.00

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate
Chocolate and chestnut pie

Creme Caramel

€ 12.00

€

Creme Caramel

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino

5.00
€ 12.00

Panna cotta ai frutti di bosco o cioccolato

€

5.00

Cream pudding served with wildberries or pure chocolate

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

€ 16.00
€

5.00

€

€ 10.00
5.00

€

€ 7.00
4.00

€

5.00
€ 10.00

Merengue with melted pure chocolate

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

Indirizzo ufficio 1

Bruschette
“Minerva”
Macedonia
di Frutta Fresca o Ananas Indirizzo
al naturale
2
Fresh Fruit salad or pineapple

Indirizzo 3
Indirizzo 4

Zuccotto Fiorentino
Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti
lorentine Zuccotto (Alchermes liquor, milk ice-cream with chocolate drops)

* Prodotti lavorati in congelamento — Products processed in freezing
Allergeni e intolleranze chiedere al personale — Allergens and intolerances
Coperto— Cover charge € 2.50

ask the staff

