
Ginger Lab

Antipasti
La selezione di salumi e formaggi con sott'oli e crostini del ginger € 18.00
La polenta con porcini ( cinghiale o fagiano sec. Disp.) € 14.00
La selezione di formaggi con miele del ginger € 15,00
Il carpaccio di salmone selvaggio su valerianella e pomodorini gialli € 14.00
Scottata di cozze € 12,00
Cozze alla Tarantina € 12,00
Primi Piatti
Tagliolino ai funghi porcini € 12.00
Chicche cacio e pepe € 12.00
Tagliatellina di pasta fresca al Ragù di chianina € 12,00
La crema secondo produzione giornaliera € 14,00
Linguine alle vongole e limone € 14.00
I pici al baccalà € 15,00
Secondi piatti
Tagliata classica o rucola e grana € 15.00
Tagliata con porcini o tagliata di Cinta € 18,00
Il peposo del Brunelleschi € 14.00
Le seppie in zimino  o alla griglia € 16,00
Filetto di branzino  al vapore € 16.00
Spadellata di gamberoni alla mi maniera € 18,00
Contorni
Patate arrosto € 4.00
Verdure grigliate € 5.00
Contorno del giorno ( chiedere al personale di sala) € 5.00

Pane e coperto € 3.00

Dolci € 6.00
Caffè € 1.50 Orzo € 2,00 Decaffeinato € 2,00 Ginseng € 2,50
Corretto Nazionale € 2,00   Corretto Estero € 3,00
Acqua € 2.00
1/4 vino € 4.00
1/2 litro € 6.00
1 litro € 8.00
Liquori o distillati Nazionale € 3,50
Liquori o distillati esteri € 4,50



Ginger Lab

Menù degustazione San Rossore
( Menù degustazione per minimo 2 pax a € 20,00 a persona)

Bevande e vini esclusi

Un antipasto e un primo a scelta oppure un antipasto e un secondo a scelta tra:

Il carpaccio di salmone selvaggio su valerianella e pomodorini gialli
Scottata di cozze
Cozze alla Tarantina
La polenta con porcini ( cinghiale o fagiano sec. Disp.)
La selezione di formaggi con miele del ginger

Linguine alle vongole e limone 
I pici al baccalà
Tagliolino ai funghi porcini 
Chicche cacio e pepe 
Tagliatellina di pasta fresca al Ragù di chianina

Le seppie in zimino o alla griglia               
Filetto di branzino  al vapore
Tagliata classica o rucola e grana 
Il peposo del Brunelleschi



Ginger Lab

Menù degustazione Barbaricina
( Menù degustazione per minimo 2 pax a € 25,00 a persona)

Bevande e vini esclusi
Un primo e un secondo a scelta tra:

Linguine alle vongole e limone 
I pici al baccalà
Tagliolino ai funghi porcini 
Chicche cacio e pepe 
Tagliatellina di pasta fresca al Ragù di chianina

Le seppie in zimino               
Filetto di branzino al vapore
Spadellata di gamberoni alla mi maniera
Tagliata classica o rucola e grana 
Il peposo del Brunelleschi
La tagliata di Cinta



Ginger Lab 

Menù degustazione A.Pisano
( Menù degustazione per minimo 2 pax a € 30,00 a persona)

Bevande e vini esclusi
Un antipasto , Un primo e un secondo a scelta tra:

Il carpaccio di salmone selvaggio su valerianella e pomodorini gialli
Scottata di cozze
Cozze alla Tarantina
La polenta con porcini ( cinghiale o fagiano sec. Disp.)
La selezione di formaggi con miele del ginger
La selezione di salumi e formaggi con sott'oli e crostini del ginger

Linguine alle vongole e limone 
I pici al baccalà
Tagliolino ai funghi porcini 
Chicche cacio e pepe 
Tagliatellina di pasta fresca al Ragù di chianina

Le seppie in zimino o alla griglia               
Filetto di branzino  al vapore
Spadellata di gamberoni alla mi maniera
Tagliata classica o rucola e grana 
Il peposo del Brunelleschi
La tagliata di cinta 



Ginger Lab

Menù degustazione “Alla mi maniera”

Menù degustazione dello Chef

( Menù degustazione per minimo 2 pax a € 35,00 a persona)
Bevande e vini esclusi

Comprende

Assaggio di 3 Antipasti 

Primo piatto

Secondo piatto

Contorno

Dolce 

Caffè



MENU' DEL GIORNO 

PRIMO + CONTORNO ½ LITRO ACQUA CAFFE' € 10,00
SECONDO CON CONTORNO ½ LITRO ACQUA CAFFE' € 10,00

PRIMO CON SECONDO ½ LITRO ACQUA CAFFE' € 15,00

Primi Piatti 
La polenta con porcini ( cinghiale o fagiano sec. Disp.)
Il carpaccio di salmone selvaggio su valerianella e pomodorini gialli
Penne ai funghi porcini 
Chicche cacio e pepe 
Penne al Ragù di chianina
La crema secondo produzione giornaliera
Linguine alle vongole e limone 

Secondi piatti
Tagliata classica o rucola e grana 
Tagliata di Cinta
Il peposo del Brunelleschi
Le seppie in zimino o alla griglia
Filetto di branzino  al vapore

Contorni
Patate arrosto 
Contorno del giorno ( chiedere al personale di sala) 

Pane e coperto € 1,50

Dolci € 6.00
Caffè € 1.50 Orzo € 2,00 Decaffeinato € 2,00 Ginseng € 2,50
Corretto Nazionale € 2,00   Corretto Estero € 3,00
Acqua € 2.00
1/4 vino € 4.00
1/2 litro € 6.00
1 litro € 8.00
Liquori o distillati Nazionale € 3,50

Liquori o distillati esteri    € 4,50


