


 
PLATEAU MISTO MARE 

Seppie brasate alle erbette, carpaccio di salmone all’aneto, acciughe marinate, crostino di moscardini al vino rosso, frittata mignon di bianchetti, cozze alla marinara 
Braised cuttlefish with herbs, salmon carpaccio with dill, marinated anchovies, croutons with red wine flavored baby-octopus, omelette mignon with whitebait, marinated mussels 
Meeresfrüchtes Salat, Lachs mit Wildfenchel mariniert, marinierte Sardellen, Moscardini Fisch-Crouton, Miesmuscheln mit weißem Pfeffer, Tintenfische mit Kräutern gewürzte  

15.00 
 
 

INSALATA DI MARE A MODO NOSTRO: POLPO, CALAMARI, SEPPIE, GAMBERO, COZZE E VONGOLE SU JULIENNE DI VERDURE AL LIME 
Seafood Salad: Octopus, squid, cuttlefish, shrimp, mussels, clams over julienne of lime flavoured  vegetables 
Seafood Salad: Octopus, squid, cuttlefish, shrimp, mussels, clams over julienne of lime flavoured  vegetables 

16.00 
 
 

IMPEPATA DI COZZE 
Peppered Mussels 

Gespickt Muscheln 
9.00 

 
 

CARPACCIO DI ANGUS MARINATO AI PORCINI SU MISTICANZA DI STAGIONE, CRUMBLE DI FRUTTA SECCA E VINAIGRETTE AI FRUTTI DI BOSCO 
Mushroom flavored Angus Carpaccio with dried fruit and berry vinaigrette 

Angus Stein Carpaccio mariniert mit getrocknet Obstsalat und Wildfruchtvinaigrette 
14.00 

 
 

TORTINA DI CECI CON SPINACI SALTATI, POMODORO CONFIT E QUENELLE DI BURRATA 
Chickpeas pie with spinach, tomato confit and burrata quenelle 

Kichererbsenpastete mit sautiertem Spinat, Tomatenconfit und Burrata Quenelle 
10.00 

 
 

Antipasti 
1,	2,	3,	4,	9	,	12,	14,	A	

2,4,7,	A	

7	

1,4,9,12,14	

5,	8,	12	
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SPAGHETTI ALLE VONGOLE 

Spaghetti with clams and tomato confit 
Spaghetti mit Venusmuscheln und Tomaten-Confit 

14.00 
 
 

RISO CARNAROLI MANTECATO AI FRUTTI DI MARE 
Seafood Risotto 

Risotto mit Meeresfrüchten 
13.00 

 
 

PACCHERI IN SALSA DI CALAMARI E ZUCCHINE CROCCANTI 
Paccheri Pasta with Squid sauce and crunchy Zucchini  

Paccheri Pasta mit Tintenfisch Sauce und knuspriger Zucchini 
13.00 

 
 

TORTELLI MAREMMANI AL POMODORO, AL RAGU TOSCANO O AL RAGU DI CINGHIALE O BURRO&SALVIA 
Tortelli Maremmani with tomato or Tuscan meat ragout or wild boar ragout or butter&sage 

Maremmanische Tortelli mit Tomaten oder Maremmanische Fleisch Ragout oder Wildschwein Ragout oder Butter&Salbei 
12.00 

 
 

RAVIOLI DI RADICCHIO BRASATO E FORMAGGIO CON CREMA DI ZUCCHINE E POMODORO CONFIT 
Braised radicchio and cheese ravioli with zucchini cream and tomato confit 

Geschmorte Radicchio und Käse Ravioli mit Zucchinicreme und Tomatenconfit 
13.00 

Prime Portate 
1,	4,	9,	12,	14		

2,	4,	7,	9,	12,	14,	A	

1,	4,	9,	12,	A	

1,	3,	7,	9,		12		

1,	3,	7,	8,	12	
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FRITTURA MISTA IL BOSCHETTO: CALAMARI, GAMBERI, POLPO, FILETTO DI BACCALA’ 

Fried fish: squid, shrimp, octopus, cod fillet 
Frische Fische: Calamari, Garnele, Tintenfisch, Kabeljaufilet 

16.00 
 
 

GRIGLIATA MISTA DI PESCE: TRANCIO	DI	SPIGOLA	ITALIANA,	GAMBERO	ARGENTINO,	SCAMPI	DELLA	SCOZIA,	TRANCIO	DI	PESCE	
SPADA,	CALAMARO	MEDITERRANEO,	POMODORO	CONFIT	A	GUARNIZIONE 

Mixed grilled fish: Slice of Italian bass, Argentine shrimp, scampi of Scotland, swordfish slice, Mediterranean squid, confit tomato with garnish 
Gegrillter Fisch: Stück italienischer Bass, argentinische Garnele, Scampi aus Schottland, Schwertfischscheibe, mediterraner Tintenfisch, Confit Tomate mit Beilage 

18.00 
 
 

TAGLIATA DI TONNO CON RUCOLA, SCAGLIE DI GRANA, POMODORO CILIEGINO E GLASSA DI ACETO BALSAMICO 
Tuna steak with rocket, Grana Cheese flakes and balsamic vinegar 

Thunfisch-Steak mit Rucola, Grana Käse Flocken, Tomaten und Balsamico-Essig 
14.00 

 
 

CONTROFILETTO DI MANZO MAREMMANO ALLA GRIGLIA CON VERDURE GRIGLIATE 
Grilled Beef of Maremma with grilled vegetables 

Rindfleisch der Maremma mit gegrilltem Gemüse  
24.00 

 
 

MILLEFOGLIE DI MELANZANE E MOZZARELLA  
FIORDILATTE SU COULIS DI POMODORO 

Aubergine and Mozzarella Cheese Flan with tomato sauce 
Auberginen und Mozzarella Flan mit Tomatensauce 

11.00 

Seconde Portate 
1,	2,	4,	5,	A	

2,	4,	A	

4,	7	

7,	9	

Lista	allergeni	in	ultima	pagina	

alla griglia o all’isolana 
o al sale (min.2 persone) 
grilled or with vegetables 

or under salt (min. 2 persons) 
7€/hg allevamento in mare 

8€/hg pescato in mare 



Contorni 

Ultimi della lista ma non per importanza, i nostri dolci occupano un ruolo di primo piano nel nostro ristorante. Alessandro, proprietario e chef 
pasticcere, si occupa personalmente della loro creazione, nel suo laboratorio artigiano che si trova all’interno del boschetto. Materie prime, 
innovazione nel segno del rispetto di una scuola accademica come quella dell’Etoile nella quale si è formato e tanta passione sono gli ingredienti che 
danno vita alle sue creazioni.  

Vi auguriamo quindi un finale degno delle vostre aspettative! 
 
Last but not least, our desserts take an important role in our restaurant. Alessandro, owner and pastry chef, personally takes care of their creation, in 
his artisan workroom inside Il Boschetto. The ingredients that give birth to his creations are first quality raw materials, innovation and n the name of 
academic schools like “Etoile Academy” in which he evolved his passion. 
 

We therefore wish you an ending worthy of your expectations! 

PATATINE FRITTE 
Fries 

Pommes Frites 
3.50 

 
INSALATA MISTA 

Mixed salad 
gemischter Salat 

3.50 
 

INSALATA VERDE 
Green salad 
Grüner salat 

3.50 
 
	

INSALATA DI POMODORI 
Tomato salad 
Tomatensalat 

3.50 
 

PATATE RUSTICHE ARROSTO 
Baked potatoes 
Ofenkartoffeln  

4.50 
 

VERDURE GRIGLIATE 
Grilled vegetables 
Gegrillte Gemüse 

4.00 
	

	

1,	5,	A	

Dolci 
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Vuoi organizzare UN 

Evento? 
Matrimoni, Cene, Proposte di fidanzamento 
battesimi, comunioni, cresime, compleanni 

meeting, conferenze, lezioni private 
yoga, graduazioni, lauree 

 
Organizza il tuo evento al mare! 

info@hotelboschetto.it 



1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, grano khorasan kamut o i 

loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: 

o Sciroppi di glucosio a base di grano, inclusio destrosio; 

o Malto destrine a base di grano; 

o Sciroppi di glucosio a base di orzo; 

o Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilicodi origine 

agricola. 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari) 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 

o gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 

o gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 

o olio e grasso di soia raffinato; 

o tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 

naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 

o oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 

o estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 

o siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 

origine agricola; 

o lattiolo. (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi 

derivato). 

8. Frutta a guscio vale a dire: 

o mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 

noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoiensis(Wangenh) 

K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci 

macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifoliae i loro prodotti, tranne per la 

frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 

di origine agricola. 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 

10. Senape e prodotti a base di senape. 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in 

termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o 

ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

	
SE HAI INTOLLERANZE O ALLERGIE AVVERTI SUBITO IL CAMERIERE! 

La descrizione delle nostre proposte culinarie è affiancata dai numeri corrispondenti alla possibile presenza di allergeni, indicata nella tabella qui sopra.  Alcuni ingredienti sono stati sottoposti al processo 
conservativo dell’abbattitore che non altera le proprietà organolettiche delle materie prime. La procedura di abbattimento o surgelazione è indicata con la lettera A accanto alle pietanze. Il pesce destinato a 

essere consumato crudo o parzialmente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva con uso di abbattitore, conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/04, allegato III, sezione 
VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3. E’ comunque possibile che alcuni allergeni siano presenti in qualsiasi delle pietanze poiché, per quanto poniamo meticolosa attenzione, ogni portata è preparata e cucinata 

nello stesso ambiente. I prezzi esposti sono espressi in Euro.   
 

IF YOU HAVE INTOLERANCES OR ALLERGIES WARN THE WAITER! 
The description of our culinary proposals is alongside the numbers corresponding to the possible presence of allergens, as indicated in the table above. 

Some ingredients have undergone the preservative process of the blast chiller that does not alter the organoleptic properties of the raw materials. This procedure (or deep freezing procedure) is indicated by the 
letter A next to the dishes. Raw fish or partially raw fish have been subjected to the use of a blast chiller, in accordance with the requirements of Regulation (EC) No 853/04. It is possible however that some 

allergens may be present in any of the dishes as, however our meticulous care, every course is prepared and cooked in the same kitchen. 
The prices shown are expressed in Euros. 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze  



	

Il Boschetto  
Hotel Ristorante Spiaggia Bar Eventi 
Viale Italia 309 – 58022 Follonica GR 

Tel. +39 0566260123 info@hotelboschetto.it 
www.hotelboschetto.it 


