
     

Orari di apertura
Pranzo 12:00 – 15:00  (anche con piatti veloci)

Cena 19:00 – 23:00

APERTO TUTTO L’ANNO

Menu
Ristorante Pizzeria

Un antico casolare della campagna toscana che, in tarda età, si è visto raggiungere dalla città. L’attività

che oggi ospita gli ha dato nuova vita. Con al centro un caratteristico pozzo del ‘600, il nostro grande

giardino, fresco, areato, dà la possibilità di godere al massimo le serate d’estate.

Un’offerta vasta e flessibile. Le colazioni del mattino, il servizio veloce a pranzo. Per la sera, un locale  che

offre molte possibilità,  dalla pizza fino a una cucina toscana e non, servita, per i  gruppi,  in una sala

riservata. Particolare attenzione rivolta alla cucina di prodotti tipici locali, come il maialino toscano del

Mugello, l’olio delle Colline Pisane, la pasta fresca del Pastificio Pasta e Vino, i salumi della Garfagnana, e

la nostra Pizza con farine di grani antichi e lievitazione di 72 ore.



gli Antipasti               l’appetito vien mangiando

Terra

La pappa al “datterino” giallo con peperoni e ricotta salata                                           9 €
* 1, 7, 9

Prosciutto crudo toscano “Pratomagno” Dop con pasta fritta al Parmigiano            11 €
* 1, 7, 9

Il cestino di grana con finocchi, arance, speck d’anatra affumicato e gocce di balsamico 
di Modena dop                                                                                                           12 €
* 7, 12

Tagliere di salumi toscani Dop (lonzino, capocollo e salumi tipici del salumificio di Monte San 

Savino) con pecorino e crostini: toscano ai fegatini e ai funghi porcini               per una persona 12 €
* 1, 7 per due persone 20 €

Mare

La tartare di salmone con melograno ed emulsione di agrumi                                      12 €

Le Seppie brasate al profumo di timo su crema di polenta “Taragna”                     12 €
* 4, 9, 12, 14

L’insalatina di mare calda con totanini, gamberi, scampetti e verdure julienne       13 €
* 3, 4, 9, 14

Il polpo alla griglia su soffice di patate al pesto e carciofi croccanti                           13 €
* 4, 7, 8, 9

* Allergeni – vedi tabella



i Primi la pasta artigianale della tradizione toscana

Terra

La nostra zuppa di legumi o verdure del giorno consigliata dal personale                9 €
* 1, 9

I tagliolini di pasta fresca artigianale con salsa di ciliegino fresco                              10 €
* 1, 2, 9

I “pici” artigianali tipici dell’Amiata con cacio e pepe                                            11 €
* 1, 2, 7

Gli gnocchi di patate alle erbette aromatiche, fatti a mano, con burrata d’Andria, fiori 
di zucca e mandorle tostate                                                                               12 €
* 1, 2, 7, 8, 9

Le lasagnette di pasta fresca alle punte di asparagi con provola affumicata e prosciutto
di Praga                                                                                                             12 €
* 1, 2, 7, 8, 9

Mare

I  paccheri del  “Pastificio Agricolo Mancini” , pesce spada, datterini gialli, melanzane 
e pinoli tostati                                                                                                          14 €
* 1, 4, 8, 9, 12

Gli spaghetti  artigianali, alla chitarra, ai frutti di mare                                      14 € 
*1, 4, 7, 9, 12

I ravioli artigianali di bufala con ragù di mare al coltello                                      14 €
* 1, 2, 4, 7, 9

Il risotto carnaroli con riduzione di crostacei, profumo di limone e agretti              14 €
Minimo per due persone
* 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14

* Allergeni – vedi tabella



i Secondi una passione verace

Terra

Il max hamburger di manzo toscano ,con il suo pane, insalata e pomodoro, servito con le
salse tartara e barbeque                                                                                                 12 €
* 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12

La guancia di manzo con purè di patate e “terra” di olive nere                              13 €
* 7, 9, 12

La porchetta di maialino toscano con crema di cipolla e perle di mela verde            14 €
* 9, 12

Il petto d’anatra profumato al ginepro, in dolce cottura, con crema di riso venere e 
agrumi                                                                                                          16 €
* 1, 9, 12

La bistecca di manzo alla brace (peso medio 400/500 gr)                                4,5 €/hg
Proponiamo di solito carni di scottona di razza croata o Limousine provenienti da allevamenti toscani, con 
diverse frollature

… Così come la nostra fiorentina alla brace (minimo 700 gr)                             5 €/hg

Mare

La frittura mista di mare                                                                                  15 €
Calamari, gamberi e pescato di barca con le verdure in tempura
* 1, 3, 4, 14

Il baccalà cotto a bassa temperatura con crema di ceci e verza spadellata               16 €
* 4, 9

L’ombrina fresca in crosta di mais con vongole veraci                                          18 €
* 1, 4, 9, 14

La grigliata di pesce                                                                                         18 €
Gamberi, scampi, calamari, filetto di pescato del momento, con verdure di stagione
* 3, 4, 14

* Allergeni – vedi tabella



Piatti sfiziosi               per palati ricercati

Insalatona greca                                                                                            8,5 €
Insalata verde, olive greche, cipolla, cetrioli, origano e pomodori
* 7, 9, 12

Insalatona capri                                                                                            8,5 €
Insalata mista, mozzarelline, mais, tonno, olive
* 7, 9, 12

Tagliere di pecorini locali di tre stagionature con la nostra composta di frutta e miele di 
acacia                                                                                                             9 €
* 7

i Contorni            il giusto abbinamento ad ogni piatto

Patate fritte                                                                                                  3,5 €

Insalata verde o mista                                                                                     4,5 €

Verdura a foglie saltata                                                                                   4,5 €

Verdure grigliate                                                                                              6 €

La cucina si riserva di utilizzare prodotti congelati se necessario

I piatti possono comunque contenere tracce di: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a
guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini,  molluschi

* Allergeni – vedi tabella


