
Menù ristorante Artidoro 

 

Antipasti 

Millefoglie di sgombro all’arancia €13 

con verdure in agrodolce e crema di burrata 

 

Terrina di moscardini all’arrabbiata €13 

con crema di champignons e crumble di parmigiano 

 

Palamita del Tirreno marinata e scottata €13 

con variazione di rapa rossa 

 

Melanzana compressa alla parmigiana €13 

 

Insalata di mango fermentato €13 

con cipollotto di tropea e petto d’anatra prosciuttato 

 

Paté di fegatini di pollo €13 

con mele all’aspretto e pan brioche 

 

Primi Piatti 

Chitarrino bicolore con polpo in bianco €15 

cremoso ai peperoni e pomodoro 

 

Lasagnetta scomposta €15 

con seppie e pisellini 

 

Ravioli di gamberi rosa €15 

con cipolle rosse caramellate, asparagi e burro alla maggiorana 

 

Risotto Carnaroli con zafferano di Maremma €15 

Castel Magno e piccione marinato 



 

Tortelli con ricotta di burrata maremmana €15 

e pecorino del Fiorino con fave e basilico 

 

Pici alle erbe maremmane €15 

con pancia di maialino da latte ed estratto di cacao 

 

Secondi Piatti 

Frittura di sogliole €17 

con pane alla frutta secca, gamberi, salvia e patate fritte 

 

Cuore di baccalà con olive taggiasche €17 

zucchine e chips di fiori di zucca 

 

Filetto di spigola con aspic di granchio €17 

al pompelmo e cremoso di pomodori 

 

Filetto di vitellone al timut €22 

con cipolla fondente ripiena di Blu del Fiorino 

 

Costoletta di vitello alla milanese €20 

con caponata di melanzane e basilico 

 

Petto di faraona ripieno di foie-gras €17 

con ciliegie al vino rosso 

 

CMezzo piccione in crosta di cioccolato €17 

con sedano rapa, pasta di nocciole e albicocche 

 

Degustazione di mare 

Millefoglie di sgombro all’arancia 

con verdure in agrodolce e crema di burrata 



 

Terrina di moscardini all’arrabbiata 

con crema di champignons e crumble di parmigiano 

 

Chitarrino bicolore con polpo in bianco 

cremoso ai peperoni e pomodoro 

 

Ravioli di gamberi rosa 

con cipolle rosse caramellate, asparagi e burro alla maggiorana 

 

Filetto di spigola con aspic di granchio 

al pompelmo e cremoso di pomodori 

 

Dessert a scelta 

 

Prezzo a persona €39 (minimo 2 persone) 

 

Degustazione di terra 

Paté di fegatini di pollo 

con mele all’aspretto e pan brioche 

 

Melanzana compressa alla parmigiana 

 

Tortelli con ricotta di burrata maremmana 

pecorino del Fiorino con fave e basilico 

 

Pici alle erbe maremmane 

con pancia di maialino da latte ed estratto di cacao 

 

Petto di faraona ripieno di foie-gras 

con ciliegie al vino rosso 

 



Prezzo a persona €37 (minimo 2 persone) 


