
Tagliatelle al ragù toscano 
Allergeni: sedano, solfiti, latte, uova, cereali, grano

 
Tortelli alla Mugellana

Allergeni: sedano, lievito, latte, solfiti, uova, cereali, grano
 

Crespelle alla fiorentina
Allergeni: latte, grano, solfiti, uovo, lattosio, sedano

 
Pappa al pomodoro

Allergeni: lievito, cereali, grano
 

Ribollita
Allergeni: grano, lievito, sedano

 
Lasagne

Allergeni: latte, cereali (grano), sedano,
uova, solfiti, parmigiano (latte), lattosio

 BUSINESS LUNCH
Disponibile esclusivamente a pranzo,
nei giorni feriali da Martedì a Venerdì

                             
Menù piatto a scelta €12,00

Composto da:
Acqua Minerale 50 cl

Calice Chianti DOCG i’Toscano

Caffè espresso + € 1,00
*Orzo / Ginseng + € 1,50

Dolce del giorno + € 3,50  chiedere disponibilità



Tartare Naturale  
olio, sale, pepe.

Natural tartare oil, salt, pepper.
Allergeni: nessuno

 
Tartare Malaparte

condita con olio, sale e avvolta da cipolla croccante.
Seasoned with oil, salt and wrapped in crunchy onion.

Allergeni: solfiti, glutine
 

Tartare Da Vinci
Tartare con verdure croccanti in agrodolce

e riduzione di aceto balsamico
Tartare with crunchy sweet and sour

vegetables and balsamic vinegar
Allergeni: solfiti, glutine, grano

Menù Tartare €15,00
Tartare di Fassona 160gr

di carne cruda battuta al coltello
Composto da:

Acqua Minerale 50 cl
Calice Chianti DOCG i’Toscano

Caffè espresso + € 1,00
*Orzo / Ginseng + € 1,50

Dolce del giorno + € 3,50  chiedere disponibilità



Insalata Giusta
insalata verde, pomodorini, scaglie

di grana, cotoletta di pollo.
Green salad, cherry tomatoes,

parmesan flakes,   chicken cutlet.
Allergeni: latte, solfiti, grano

Può contenere uova, senape, soia, sedano.

 
Tuscany Caesar Salad

insalata verde, porchetta a tocchetti, crostini di pane
tostato, salsa maionese e riduzione di aceto balsamico.

Salad chopped, porchetta, tosate Crotone,
soft sheep’s cheese, mayonnaise souce

and balsamic vinegar reductions.
Allergeni: latte, uovo, solfiti.

Menù insalata €12,00
Composto da:

Acqua Minerale 50 cl
Calice Chianti DOCG i’Toscano

Caffè espresso + € 1,00
*Orzo / Ginseng + € 1,50

Dolce del giorno + € 3,50  chiedere disponibilità



Menù Caciucco alla Livornese €14,00
Allergeni: pesce, crostacei, molluschi, lievito, solfiti

Menù Tagliere €14,00
Tagliere con selezione

di Salumi e formaggi Toscani
Allergeni: nessuno

Menù Trippa con fagioli all’uccelletto €14,00
Allergeni: nessuno

Menù piatto unico €14,00
Riso basmati, Cotoletta*, fantasia

di verdure, lamelle di mandorle.
Allergeni: latte, solfiti, grano, frutta a guscio

Ogni menu comprende:
Acqua Minerale 50 cl

Calice Vino

Caffè espresso + € 1,00
*Orzo / Ginseng + € 1,50

Dolce del giorno + € 3,50  chiedere disponibilità

Non sono previste variazioni.
Le richieste diverse dalla lista proposta rispettano il costo indicato nel menù alla carta.

Libro degli Ingredienti ed Allergeni consultabile con QR-code o all’interno del locale.

*prodotto congelato


