Ristorante San Michele
Lucca

Antipasti
La fantasia di mare dello chef

euro 14,00

Chef’s fish selection

L’insalata di mare con scampo, gamberone rosato e catalana di verdure

euro 14,00

Seafood salad with scampi, king prawns and vegetables

Le capesante alla piastra, spuma di tartufo e cappella di fungo porcino

euro 14,00

Grilled scallops, truffle mousse and mushrooms

La tartare di manzo, crema di provola affumicata e capperi di Pantelleria euro 14,00
Beef tartare, smoked cheese cream and Pantelleria’s capers

Il prosciutto crudo Bazzone con crostoni toscani
Bazzone raw ham and Tuscan croutons

euro 12,00

Primi Piatti
Gli spaghetti con scampi freschi e crema di zucchine al profumo di menta

euro 12,00

Spaghetti with scampi and zucchini mint flavour

Il riso Carnaroli e tutto il suo mare

euro 12,00

Seafoods Carnaroli risotto

I tordelli al ragù di carne alla Lucchese

euro 12,00

Homemade pasta “Tordelli” with meat sauce “Lucchese”

I ravioli di burrata e tartufo con pomodoro pachino e fonduta di parmigiano euro 12,00
Homemade ravioli, stuffed with “burrata” cheese and truffle, cherry tomatoes and parmesan cheese fondue

Zuppa di farro e fagioli alla Lucchese
Typical “Lucchese” soup with spelt and beans

euro 12,00

Secondi Piatti
Tagliata di tonno Pinna Gialla, riduzione di aceto balsamico, tempura di verdura euro 19,00
Sliced tuna “Pinna Gialla”, balsamic vinegar and vegetables tempura

Baccalà al vapore con pomodorini, capperi e olive taggiasche

euro 16,00

Steamed salt cod, cherry tomatoes, capers and olives

Pesce del giorno al forno o al sale con patate, zucchine e pomodorini

euro 20,00

Fish of the day baked or in salt crust with potatoes, zucchini and cherry tomatoes

Tagliata di manzo con patate croccanti e crema al tartufo

euro 22,00

Sliced beef steak with roast potatoes and truffle cream

Filetto di maialino alla piastra con sesamo croccante e funghi
Grilled fillet of pork, crunchy sesame and mushrooms

euro 18,00

Le nostre proposte dolci
Tortino al cioccolato con cuore caldo

euro 5,00

Chocolate cake

Tiramisù

euro 5,00

Tiramisù coffee flavoured mascarpone dessert

Semifreddo al croccantino o al caffè

euro 5,00

Croccantino or coffe parfait

Cheesecake ai frutti di bosco

euro 5,00

Cheesecake with berries

Zuppa inglese

euro 5,00

Local dessert with chocolate cream, pastry cream and liqueur

Tris di dolci
Selection of sweets

euro 8,00
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