Antipasti
Il Vegetariano

€ 10.00

Verdure marinate in olio e.v.o., aglio, prezzemolo,
peperoncino (melanzane,peperoni,zucchine), crostini
di pane con salse di cipolle rosse e funghi porcini**,
sformatina di verdure, olive

Insalatona "fai da te"

€ 9.00

6 ingredienti a scelta tra: insalata, radicchio rosso,
pomodori, mozzarella, carote, tonno, olive, carciofi,
acciughe, funghi champignon, cipolla, ravanelli.

Gran Piatto Toscano

€ 12.00

Affettati toscani artigianali, crostino con salsa di
fegatini di pollo, crostone con salsiccia, pecorini
toscani, sott'oli

Misto Mare del Ghiottone

€ 13.00

Capesanta** gratinata (besciamella, pangrattato,
aglio, prezzemolo, sale, pepe), crostone di pane con
salsa di moscardini*, insalata di mare, cocktail di
gamberetti, carpaccio di salmone

Antipasto della Dispensa

€ 12.00

prosciutto,salame,bruschetta al pomodoro,crostone
con salsiccia,insalata di mare,crostone col polpo,
salmone

Tagliere di affettati e pecorini,mostarde € 12.00

Crostini misti

€ 5.00

Crostini con salse di: fegatini di pollo, funghi porcini*,
cipolle rosse, lardo

Sfornatina di verdure

€ 5.00

Formina di verdure e ortaggi misti: patate, uova,
carote, spinaci*, cavolo, formaggio grattugiato,
zucchine

Antipasto la Fattoria

€ 12.00

salame, prosciutto, carciofi rustici, olive di cerignola,
pomodori secchi sott'oli, fagioli, ricotta di pecora,
crostone con salsiccia, crostone di fegato

Affettato misto toscano

€ 8.00

Capocollo, finocchiona, salame, prosciutto crudo di
produzione artigianale

Insalata di mare
Frutti misti di mare in insalata
* da prodotto congelato

**da prodotto fresco o congelato

€ 8.00

Pasta Fresca di nostra produzione
Gnocchi

al formaggio di fossa
All'Ammiraglia

€ 9.50
€ 9.50

gamberetti,zucchine,prezzemolo,aglio,pomodorini,peperoncino

Pappardelle
Ravioli

Pici

al cinghiale
al ragù di pesce
ragù
burro e salvia
noci e mascarpone
cacio e pepe
alle briciole

€ 10.00
€ 12.00
€ 10.00
€ 9.00
€ 10.00
€ 9.00
€ 9.00

pane raffermo,peperoncino,aglio

salsiccia e chianti classico

€ 9.00

Pasta Secca
Spaghetti
Linguine
Farfalle
Sedani
Penne
Riso

alle verdure
carbonara
carbonara di mare
pomodoro
salmone
livornese

€ 6.50
€ 7.50
€ 10.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 6.50

pomodoro,uovo,prezzemolo e aglio

pancetta e gorgonzola
radicchio e scamorza
acciughe
scoglio
puttanesca di mare

€
€
€
€
€

7.00
6.50
7.00
8.00
8.00

cozze,olive,acciughe,pomodoro e peperoncino

aglio olio e peperoncino
vongole
scampi

€ 6.00
€ 10.00
€ 10.00

Secondi di Terra
Arrosto di Pollo e Coniglio

con contorno*

€ 12.00

Tranci di pollo e coniglio cotti in forno con olio
e.v.o., sale, pepe, salvia, ramerino, aglio

Cinghiale in umido con polenta

€ 13.00

Bocconcini di cinghiale cotti al tegame con
soffritto di verdure, concentrato di pomodoro e
vino rosso

Ossobuco con fagioli

€ 13.00

Ossobuco marinato in emulsione di limone, sale e pepe. Infarinato e fritto, viene
poi passato in forno unitamente a bucce di limone e ad un soffritto di prezzemolo,
carota, cipolla e pelati

Fettina ai ferri o alla milanese

con contorno*

€ 12.00

fettina di manzo o di pollo

Scamerita ai ferri con contorno*
Bistecca alla Fiorentina

€ 11.00
all'hg

€ 4.50

Bistecca di manzo adulto (24 mesi) taglio "alla
fiorentina" cotta alla griglia

Tagliata di Manzo con contorno*

€ 16.00

Ricavata dal controfiletto di manzo. Può essere
servita con: ramerino - rucola e pepe verde gorgonzola

Bistecca di Maiale con contorno*

€ 11.00

Bistecca di maiale cotta alla griglia

Filetto di Manzo al pepe verde e panna

€ 17.00

o alla griglia
Piatto di pecorini misti
* patate o verdure

€ 12.00

Secondi di Mare
Cozze fresche
Baccalà

Impepata
al limone
Fritto
alla Livornese

€ 9.00
€ 9.00
€ 12.00
€ 13.00

con pomodoro

Frittura mista di pesce** con contorno*
Gamberoni**
in guazzetto
alla birra o griglia
Pesce al forno

all'hg

€ 13.00
€ 14.00
€ 3.50

Pesce fresco secondo disponibilità
cotto in forno con prezzemolo,
aglio, sale, pepe, olio e.v.o.

Spiedini di pesce**

con contorno*

€ 15.00

con contorno*

€ 16.00

Gamberetti e totani

Grigliata di pesce**
Pesce spada, gamberoni e scampi

Filetto di branzino al forno** con contorno*
* patate, insalata, verdure miste

€ 12.00

** Prodotto congelato

Contorni a parte
Insalata verde
Insalata mista
Ceci o fagioli lessi
Patate fritte**
Patate lesse
Verdura cotta**
Patate al forno
Verdure Grigliate
* da prodotto congelato

insalata, radicchio, pomodoro
legumi, acqua e sale

Zucchine, melanzane e peperoni

€
€
€
€
€
€
€
€

3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Le dolcezze della casa
Torta di pere

€ 4.00

Farina, uova, zucchero, lievito, pere

Torta al cioccolato

€ 4.00

Farina, burro, cioccolato fondente

Tiramisù

€ 4.00

Biscotti, uova, zucchero, mascarpone, caffe'

Panna cotta con cioccolato o frutti di bosco€ 4.00
Gelatina, latte, panna, zucchero

Zuppa Inglese

€ 4.50

Biscotti, latte, cioccolata, uova, zucchero,
vanillina, buccia di limone

Crema Catalana

€ 4.50

Torta di pere e cioccolato

€ 4.50

Le dolcezze confezionate
Tartufo bianco o nero

€ 3.50

Limone ripieno

€ 3.50

Coperto

€ 1.50

