Primi
Crepes alla Fiorentina
Crespelle fatte in casa a mano. Con uova della nostra azienda agricola. Ripieno di verdure selvatiche
raccolte nell’azienda in Valdelsa. E con ricotta di latte fresco intero fatta in casa. Parmigiono Reggiano,
noce moscata e mix di 4 pepi selezionati.
9€

Tagliatelle al ragù del Chianti
Pasta all’uovo fatta in casa con semola di grano duro e uova della nostra azienda agricola.
Ragù di carne di maiale e poco manzo. Verdure della di nostra coltivazione pomodoro siciliano.
11€

Gnocchi di patate al pomodoro
Gnocchi fatti in casa senza farina. Solo patate.
Condimento di pomodorini ciliegini freschi.
10€

Ribollita
Pane toscano raffermo e leggermente tostato.
Le verdure sono provenienti dalla nostra azienda agricola, se disponibili. I fagioli del Valdarno e le
patate dell’Appennino Bolognese.
8€

Secondi
Coniglio in porchetta
Coniglio proveniente dalla nostra azienda agricola. Verdure selvatiche miste, raccolte in Valdelsa,
spadellate fresche.
13€

Polpette di bollito e patate
Le polpettine fritte sono di Carne di manzo Piemontese, bollita come per fare un buon lesso.
Usiamo tagli di anteriore e le impastiamo con le verdure di cottura ed un po’ di patate.
Vengono salsate con pomodoro Siciliano e accompagnate da patate dell’Appennino Bolognese.
9€

Rollè di pollo ruspante
Pollo proveniente dalla nostra azienda agricola.
Flan di verdure, raccolte in Valdelsa, se disponibili.
12€

Baccalà alla Livornese
Baccalà Norvegese dissalato in casa.
Pomodoro Siciliano e patate dell’Appennino Bolognese.
14€

Dolci
Martarè "La torta di Cioccolato"
La nostra torta di cioccolato e sottolineo “di cioccolato” (il 60% degli ingredienti), la produciamo da oltre
20 anni con 4 fondenti diversi elaborati con cacao di 4 zone del Pianeta. Abbiamo scelto questa
composizione selezionando le varie coperture lasciandoci guidare dal nostro gusto e esperienza.
Calcolando la disponibilità del prodotto nel tempo e la piacevolezza che un vasto pubblico poteva
apprezzare. Gli altri ingredienti sono uova, burro, zucchero, crema di latte. Non contiene farina.
5€

Tarte Tatin
Interpretazione nostra del classico dolce francese. Usiamo mele Golden Delicius, cucinate con poco burro
e spezie varie.
Il dessert che facciamo da sempre e sicuramente è il più richiesto.
5€

Torta di riso
Dolce super leggero e adatto anche per chi ha problemi di glutine. Non contiene farina. Solo riso uova
della nostra azienda agricola, zucchero e mandorle tritate Pugliesi.
4€

Torta di carote
Dolce molto semplice e leggero. Farina, uova della nostra azienda agricola, zucchero e mandorle Pugliesi.
4€
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CALIFORNIA MAKI

FUTOMAKI

Rotolo di riso ricoperto

Rotolo di riso ricoperto di

con semi di papavero e

verza, con all’interno

all’interno salsiccia e

spinaci. Frittata, carota e

avocado. 2€

tartara di manzo. 2€

CHIRASHI

GUNCAN

Coppetta di riso con sopra

Polpetta di riso con verza

carpaccio di manzo

sotto e sopra tartara alla

marinato e foglia di

senape e striscioline di

verdura (broccolo). 2€

frittata. 2€

CUBE SUSHI

HOSOMAKI

Cubo di riso a strati con

Rotolo di riso ricoperto di

carne salada, salsiccia,

verza, con all’interno

filetto di maiale marinato

spinaci e tartara di manzo.

e avocado. 2€

2€
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NIGIRI

ONIGIRI

Polpetta di riso, con

Polpetta di riso, ripiena di

sopra tartare di manzo,

salsiccia e avvolta di lato

dadini di frittata e

con verza. 2€

verdura rametto di
broccolo. 2€

SASHIMI

URAMAKI

Carpaccio di filetto di

Rotolo di riso ricoperto di

maiale sopra cialdina

polvere di paprica, con

croccante. 2€

all’interno manzo
marinato, carota, frittata,
verza e avocado. 2€

TEMAKI
Cono di verza ripieno di
riso, salsiccia e oliva
nera. 2€
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Confezione da 4 pz:
HOSOMAKI, GUNCAN, ONIGIRI,
TEMAKI
7€

Confezione da 8 PZ:
HOSOMAKI, GUNCAN, ONIGIRI,
TEMAKI, SASHIMI,
CHIRASHI, FUTOMAKI, NIGIRI.
13€

Menu Asporto - Delivery
Consegnamo a casa tua o puoi ritirare da Martarè
scegliendo i piatti che preferisci.
Le prenotazioni vengono prese per Telefono / Whatsapp
Per PRANZO prenotazione entro le ore 11:00
per ritiro/consegna delle ore 12:30 alle 14:30
Per CENA prenotazione entro le ore 18:00
per ritiro/consegna dalle ore 19:30 alle 21:00
SUSHI VERSIONE CARNE
Solo CENA prenotazione entro le ore 13:00
per ritiro/consegna dalle ore 18:00 alle 21:00
Costo delivery 4€

339 4252115
CLICCA QUI e Ordina con Whatsapp

