
PIATTI del GIORNO

Antipasti:
CARPACCIO DI VERDURE                                          € 8,00 
(ravanelli, finocchiella, peperone, carote, pinoli,  rucola, + grana a richiesta)

Primi Piatti:
GNOCCHI PERE e GORGONZOLA                        € 11,00
PAPPA AL POMODORO                                    € 10,00
(pomodori freschi maturi, pane, porro, brodo, peperoncino, basilico)
PANZANELLA TOSCANA                                   € 8,00
(pane, pomodori freschi, basilico, cetriolo, su richiesta cipolla rossa)

Secondi Piatti:
COSTOLETTE AGNELLO FRITTE                        € 14,00
ARROSTO POLLO e CONIGLIO                          € 12,00
TAGLIATA DI MANZO con PORCINI                   € 17,00
ARISTA AL FORNO                                                                    € 9,00
BRASATO AL CHIANTI                                                             € 12,00
(cuore di scamone, vino Chianti, sedano, carote, cipolla, pelati)    

Contorni:
VERDURE FRITTE                                          € 6,00

PER INTOLLERANZE ED ALLERGIE
CHIEDERE AL PERSONALE



Antipasti:

Cesira                                                                          € 9,00
(zucchine, melanzane grigliate e prosciutto crudo farciti con pecorino, marmellata e formaggio spalmabile)

Vegano                                                                         € 9,00
(zucchine, melanzane, peperoni grigliati, olive, carciofi e bruschetta al pomodoro)                  
                                     
Crostini misti                                                                  € 5,00
(fegatino di pollo, salsa di cipolle, salsa di porcini, bruschetta al pomodoro e lardo di Colonnata)          
                                            
Affettati e formaggi                                                        € 14,00
(prosciutto crudo, salame, finocchiona, pancetta, pecorino semi-stagionato, pecordino stagionato)        
       
Dispenza                                                                      € 14,00
(prosciutto crudo, salame, bruschetta al pomodoro, crostone con salsiccia, insalata di mare, crostone col 
polpo e salmone)

Ghiottone                                                                     € 15,00
(Capasanta gratinata, crostone di pane con salsa di moscardini, insalata di mare, cocktail di gamberetti e 
carpaccio di salmone)

Insalata di mare                                                              € 9,00
(Prezzemolo, aglio, insalata di mare)

Tagliere  di crostoni                                                        € 10,00
(soppressata,cavolo nero e parmigiano,stracchino e salsiccia,radicchio e scamorza)

PER INTOLLERANZE ED ALLERGIE
CHIEDERE AL PERSONALE



                   Pasta fresca di nostra produzione
Al formaggio di fossa € 4,00

farina, uovo, formaggio, patate Formaggio di Fossa e panna
All' Ammiraglia* € 4,00
Gamberetti*,zucchine,prezzemolo,aglio,pomodorini,peperoncino
Al cinghiale € 6,00

Farina e uovo Cinghiale,cipolla,carota,prezzemolo,aglio, rosmarino,
concentrato di pomodoro, sale e pepe
Al ragù di pesce* € 7,00
branzino*,persico*,ciuffi e calamari*, pancasio*, sale, pepe e olio
Ragù € 5,00

Spinaci,ricotta artigianale, cipolla,prezzemolo,carota,macinato di manzo,latte,
parmigiano,farina,uovo concentrato di pomodoro, sale e pepe

Burro e Salvia € 3,00
 Burro e Salvia

Cacio e Pepe € 4,00
Pecorino stagionato e pepe
Salsiccia e Chianti classico € 4,00

Semola di grano duro e acqua Salsiccia di maiale, cipolla, sale, pepe e Chianti Classico
Anatra € 6,00

                            Pasta secca
Carbonara € 5,00
Uovo, pancetta, parmigiano, panna
Carbonara di mare* € 6,00
Pancasio*, cernia*, persico*, ciuffi e calamari*, uovo
Pomodoro € 3,00
Aglio, basilico, cipolla, pomodori pelati
Salmone € 5,00
Panna, burro, salmone, pomodoro
Livornese € 4,00
Pomodoro,uovo,prezzemolo e aglio
Pancetta e Gorgonzola € 5,00
Pancetta di maiale, gorgonzola, panna
Radicchio e Scamorza € 4,00
Radicchio rosso, panna, scamorza, sale, pepe e olio
Scoglio* € 6,00
Cozze, vongole, ciuffi e calamari*
Il corsaro* € 7,00
Pancasio*, cernia*, persico*, ciuffi e calamari*, 
menta fresca, pomodorini freschi, zenzero e basilico
Vongole € 7,00
Vongole, aglio, prezzemolo
Sapori di mare* € 7,00

*Prodotto Surgelato Pancasio*, cernia*, persico*, ciuffi e calamari*, scampi*,
gamberetti*, pomodorini freschi, basilico, peperoncino e olio

Gnocchi         6,50 €

Pappardelle     6,00 €

Ravioli           7,00 €

Pici              6,00 €

petto d'anatra, cipolla, sedano, carota, pepe, sale, sfumato con vino bianco

Spaghetti      4,00 € 

Linguine        4,00 €

Farfalle        4,00 €

Sedani         4,00 €

Penne          4,00 €

Riso            4,00 €



Secondi di pesce:
Frittura mista di pesce*   (anelli di totano*, calamari e ciuffi*)                     € 13,00
Pesce spada gratinato al pistacchio*                                       € 13,00
(pesce spada* con impanatura di pistacchi, pan grattato e parmigiano)                          
Zuppa di cozze   (cozze, prezzemolo, aglio, peperoncino, pomodoro, pane)                € 12,00
Gamberoni in guazzetto* (Gamberoni*, prezzemolo, aglio, peperoncino e vino bianco)    € 15,00
Totani e patate al forno* (Totani*, patate, prezzemolo, aglio, sale, pepe e olio)       € 14,00
Baccala fritto/alla livornese* (baccalà*, farina, olio, prezzemolo, aglio e pomodoro)   € 15,00
Grigliata di pesce*                                                               € 17,00
(sale, pepe, olio, limone, pesce spada*, totani*, seppie*, gamberone* e scampo*)

Spiedini di pesce*                                                                € 14,00
(totani e gamberi)

Secondi di carne:
Ossobuco con o senza fagioli inclusi                              €15,00/€ 12,00
(Ossobuco di manzo, farina, prezzemolo, carote, cipolle, olio e pomodoro, sale e pepe)

Cinghiale in umido  con polenta                                    €14,00/€ 16,00
(Cinghiale, prezzemolo, aglio, olio, carote, salvia, rosmarino, cipolla, concentrato di pomodoro, sale e pepe)

Peposo fiorentino                                                            € 12,00
(Muscolo di manzo, olio, sale, pepe, aglio, rosmarino, salvia, pepe in grani e Chianti rosso)

Trippa fiorentina                                                            € 12,00
(Trippa di manzo, sedano, carota, cipolla, olio, Chianti bianco, sale pepe e pomodoro)

Grigliata di carne   (Pollo, scamerita di maiale, salsiccia e rostinciana)                  € 14,00
Filetto di manzo   (Manzo e olio a crudo)                                            € 18,00
Tagliata di manzo                                                           € 15,00
(Olio, rosmarino e pepe verde); (Gorgonzola); (Rucola, Parmigiano, Pomodorini ed olio)

Maialino al forno   (Coscia di maiale, olio, salvia, rosmarinio, aglio, sale e pepe)         € 13,00
Bistecca fiorentina   (Bistecca di manzo con filetto, sale e pepe)                   € 5,00/hg

Contorni:
Patate al forno o fritte                                                     € 5,00
Verdure grigliate (Olio, sale, pepe, zucchine, melanzane e peperoni)                     € 5,00
Fagiolini verdi                                                                            € 5,00
Insalata mista (Insalata gentile, radicchio e pomodori)                                  € 5,00
Insalata verde (Insalata gentile)                                                     € 5,00

*Prodotto Surgelato



Pizza
Maddalena 
(Impasto integrale, mozzarella, radicchio, pomodori secchi, olive e scamorza)

Ciaccino Special 
(Schiacciata ripiena con mozzarella, funghi, carciofi e prosciutto cotto)

€ 8,00

  € 10,00

Trevisotta  (Mozzarella, radicchio e salsiccia) € 6,50
Venezia*  (Pomodoro, mozzarella, porcini*,4 formaggi e prosciutto crudo)    € 8,00
Dispensa* 
(Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,salsiccia,wurstel, 4 formaggi e porcini*)

€ 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 e salamino piccante)

€ 8,00

Della casa  (Pomodoro, mozzarella, peperoncino, salsiccia, cipolla e aglio) € 6,50
Marinella  (Mozzarella, pomodorini, insalata verde, acciughe e pecorino) € 7,00
Primavera  (Mozzarella, rucola, pomodorini e parmigiano) € 6,50
Scamorza e salsiccia  (Pomodoro, mozzarella, salsiccia e scamorza) € 7,00
Stracchino e rucola  (Pomodoro, mozzarella, stracchino e rucola) € 7,00
Calzone  (Mozzarella e prosciutto cotto; pomodoro sopra su richiesta) € 6,50
4 Stagioni  
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi e olive)

€ 8,00

Napoli  (Pomodoro, mozzarella, acciughe) € 6,00
Romana  (Pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi)  € 6,50
Diavola  (Pomodoro, mozzarella e salamio piccante) € 6,50
4 formaggi  
(Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, pecorino senese, parmigiano) 

€ 7,50

Marinara  (Pomodoro, olio, aglio e origano)                             € 4,00
Americana  (Pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine fritte) € 8,50

Divertitevi a creare la vostra pizza!
 Chiedete al personale!


	Foglio1

