
Antipasti
Cesira                                                           € 8,00       
(zucchine e melanzane grigliate, farcite con pecorino e marmellata, 
prosciutto crudo farcito con formaggio spalmabile e marmellata)
Vegano                                                          € 8,00
(zucchine,melanzane e peperoni grigliati, olive, carciofi e bruschetta al 
pomodoro)
Crostini misti                                                   € 5,00
Affettati e formaggi                                         € 12,00
Dispenza                                                       € 12,00
(prosciutto,salame,bruschetta al pomodoro,crostone con salsiccia,insalata di 
mare,crostone col polpo, salmone)
Ghiottone                                                    € 13,00       
(Capasanta gratinata, crostone di pane con salsa di moscardini, insalata di 
mare, cocktail di gamberetti, carpaccio di salmone) ANCHE PIATTO 
UNICO
Insalata di mare                                          € 8,00
Carpaccio di salmone                                     € 10,00



Secondi di pesce 
Frittura mista di pesce                                 € 10,00
(anelli di totano, calamari e ciuffi)  
Pesce spada gratinato al pistacchio                    € 12,00
(spada, pan grattato, pistacchi e olio)  
Zuppa di cozze                                           € 10,00
(cozze, prezzemolo, aglio, pomodoro, pane tostato)
Gamberoni in guazzetto                                 € 14,00
(prezzemolo, aglio e vino bianco)  
Totani e patate al forno                                € 12,00
Baccala fritto-alla livornese                            € 13,00 
Secondi di carne
Ossobuco con o senza fagioli inclusi           €13,00/€ 10,00
Cinghiale in umido                                        € 12,00
Peposo fiorentino                                        € 10,00
Trippa fiorentina                                        € 10,00
Grigliata di carne                                        €12,00
(pollo, scamerita, salsiccia e rostinciana) 
Filetto di manzo                                         € 17,00
Tagliata di manzo                                       € 13,00
Maialino al forno                                        € 12,00
Bistecca fiorentina                                    € 4,50/hg
Contorni
Patate al forno o fritte                                  € 4,00
Verdure grigliate (zucchine, melanzane e peperoni)    € 4,00
Fagiolini verdi                                                         € 4,00
 



Pizza
Antipasti
Trevisotta (mozzarella, radicchio, salsiccia) € 6,50
Venezia 
(pomodoro, mozzarella, porcino, 4formaggi, prosciutto crudo)

€ 8,00

Dispensa 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia, wurstel )

€ 8,00

Bismark(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e uovo) € 6,50
Parmigiana (pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano) € 6,50
Maialona (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, wurstel, salsiccia,
salamino piccante)

€ 8,00

Della casa 
(pomodoro, mozzarella, peperoncino, salsiccia, cipolla e aglio)

€ 6,50

Marinella 
(mozzarella, pomodoro fresco, insalata, acciughe, pecorino)

€ 7,00

Primavera (mozzarella, pomodoro fresco e grana) € 6,50
Scamorza e salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia e 
scamorza)

€ 7,00

Stracchino e rucola
(mozzarella, pomodoro, stracchino e rucola)

€ 7,00

Calzone (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto) € 6,50
4 Stagioni 
(mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, funghi, carciofi e olive)

€ 8,00

Prosciutto e funghi
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

€ 7,00

Divertitevi a creare la vostra pizza! Chiedete al personale!!


