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Vi diamo il benvenuto nella nostra osteria, vi guideremo alla scoperta
dei sapori di un tempo, in un’atmosfera familiare e rustica come nella
tradizione delle più antiche osterie della nostra città.

La nostra gestione nata nel 1979 vuol dar seguito alla tradizione della
location dove era già presente l’osteria nel 1300, ai tempi del
“Bargello”.

Tenetevi pronti a rivivere un viaggio enogastronomico indietro nel
tempo.

BENVENUTI

...INIZIA LA STORIA
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CAPITOLO I

MENÙ MANGIAFUOCO

Crostini misti

Bistecca di Scottona
circa 500 gr con patate

Acqua

25 €

Il burattinaio Mangiafoco (che questo era il suo nome) pareva un
uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia
nera che, a uso grembiale, gli copriva tutto il petto e tutte le gambe;
ma nel fondo poi non era un cattiv’uomo.

Prova ne sia,che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio,
che si dibatteva per ogni verso,urlando «Non voglio morire,non voglio
morire!», principiò subito a commuoversi e a impietosirsi; e dopo aver
resistito un bel pezzo, alla fine non ne potè più, e lasciò andare un so‐
norosissimo starnuto.



CAPITOLO I
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MENÙ GRILLO PARLANTE
Antipasto Misto per 2 persone

Bistecca Fiorentina
Sashi o VItellone Bianco - CIrca 1200g con contorno

Dessert
Zuppa degli inglesi di fiesole

Acqua

Bottiglia …………… 0,750 lt

90 € per 2 persone

Il Grillo Parlante rappresenta la sag‐
gezza delle persone di buon senso, ma
anche la stessa coscienza di Pinocchio:
nelle prime due apparizioni, quando il
burattino è ancora ingenuo e poco as‐
sennato, il Grillo viene messo violentemen‐
te a tacere, a rappresentare la cattiva
considerazione che i ragazzacci hanno
delle persone sagge, ma anche della
propria voce interiore che li porta a ri‐
flettere sui comportamenti sbagliati.

Nelle successive due apparizioni i
consigli del Grillo hanno più successo
perché la sua storia va di pari passo a
quella di Pinocchio, che si sta lenta‐
mente trasformando in un bravo ragaz‐
zo: nel primo caso lo pungono nel vivo,
mettendolo di fronte alle sue cattiverie;
nel secondo caso invece segna il primo
vero passo verso l'accettazione degli al‐
trui consigli e della propria bontà.



ANTIPASTI

CAPITOLO II

Dolce Burrata
Crostone di burrata,pere, noci,miele

Uovo all'occhio di bue con scaglie
di tartufo fresco

Antipasto Misto della casa
Salumi della Antica Fattoria di Scarpaccia
Sbriciolona Salame toscano e Prosciutto Crudo
Selezione di Crostini Pecorino semistagionato
Fattoria con marinate

Sformatino di Asparagi su
Fonduta di Pecorino

Caprese Pomodoro rosso cuore di
bue e Mozzarella Fiordilatte
DOP

Bruschetta al Pomodoro e
basilico su pane casereccio ai
cereali
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€ 9,00

€ 12,00

€ 18,00

€ 9,00

€ 8,00

€ 6,50
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IL FEGATINO

L’antipasto per eccellenza che non puòmancare sulle tavole dei risto‐
ranti o nei pranzi casalinghi. È una antica tradizione della cucina to‐
scana che risale addirittura all’epoca romana.

Tradizione della tavola povera che però era adorata anche dai nobili
fino a dare vita alla tradizione culinaria dell’antipasto.

E LA VOLPE
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CAPITOLO III

PRIMI PIATTI

Riso acquerello invecchiato 1 anno
al teroldego rotaliano
Guanciale Croccante Fattoria ....... e lacrime di
Parmigiano 24 mesi

Pici artigianali antico pastificio
serafino alla senese
Con Pomodorini Guanciale e Burrata Dop DI .........

Pappardelle all'uovo sul cinghiale

Linguine "Rummo" alla crema di
pistacchio e speck croccante

Tortelli di patate artigianali in
fonduta di pecorino
...........Fattoria ............. e Tartufo Fresco

Tagliolini freschi all'uovo
ai funghi porcini

Linguine "Rummo" all'Astice*

Spaghetto alla chitarra "Rummo"
alla carbonara
con Guanciale della Fattoria e Pecorino Romano Dop

Pici al cacio romano dop e pepe
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€ 14,00

€ 12,50

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 12,00
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Nella tradizione della cucina regionale italiana, la pasta è un elemen‐
to fondamentale. Le ricette della pasta sono presenti nella cucina tra‐
dizionale di ogni regione italiana. La pasta è sicuramente la pietanza
della cucina italiana più famosa al mondo.

LA PASTA

La Ribollita è un piatto che deriva dalla tipica zuppa di pane raffermo
e verdure che si prepara tradizionalmente in alcune zone della Tosca‐
na, in particolare nella zona di Firenze. È un tipico piatto "povero" di
origine contadina, il cui nome deriva dal fatto che un tempo le conta‐
dine ne cucinavano una gran quantità e quindi veniva "ribollito" in
padella nei giorni .

LA RIBOLLITA
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Filetto di manzo irlandese
al vinsanto lardo ..........
e tartufo fresco

Filetto di manzo irlandese
ai funghi porcini

Tagliata rucola e parmigiano
reggiano 24 mesi

Scaloppina di pollo alla Sorrentina
con mozzarella fiordilatte Dop...........

Polpo del ......... su crema di patate
viola al profumo di rosmarino

Ossobuco di vitella di latte alla
fiorentina accompagnato da ..............

Bistecca di Scottona (circa 500g)

SECONDI PIATTI

€ 25,00

€ 22,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 20,00

CAPITOLO V
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Il filetto è il taglio in assoluto più tenero e pregiato della carne
bovina, così unico che, a differenza di quanto accade per tutte le
altre parti, viene chiamato allo stesso modo in tutte le regioni d’I‐
talia. Il filetto occupa la volta della regione lombo- sacrale dell’a‐
nimale. Corre parallelo alla costata, sotto le vertebre lombari e in
prossimità dei reni.Ha più o meno la forma di un sottile cono, la cui
base è a diretto contatto con lo scamone.Si tratta di un insieme di
muscoli sottoposti a pochissimo sforzo e ciò spiega perché diano
una carne così tenera.

Il Filetto



CAPITOLO VI

LA BISTECCA

Una bistecca per essere definita “Fiorentina” deve provenire da “Bovini
di età compresa tra i 15 e i 18 mesi”, deve avere ” un bel colore rosa“.
Sono rigorosamente bistecche con l’osso e devono provenire dal
Vitellone bianco dell’Appennino Centrale. Spessore consigliato 4,5 cm.

Bistecche senza filetto ricavata
dalla parte anteriore della lombata.

La Costata

A partire da 40€ al kg

Consorzio del Vitellone bianco
dell’Appennino Centrale

Taglio simile alla Fiornetina ma con
filetto grande, controfiletto appena più
stretto.

La Porterhouse

A partire da 46€ al kg
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La Fiorentina

60 € al kg
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Sangue - Media

Sangue - blue

blue

cottura

3 cm

4,5 cm

6 cm

SPESSORE

Scegli in vetrina la tua bistecca

1
2

3
4

5
6

7

La tenerezza della carne rossa non dipende solo dalla genetica
dell’animale e dal metodo di cottura ma anche dal processo di
macellazione e lavorazione che ha subito prima dell’arrivo del prodotto
in cucina. “I primi fattori che influenzano la tenerezza della carne sono
collegati alla genetica dell’animale che determina il tipo di fibre
muscolari, la quantità di tessuto connettivo, la quantità e la distribuzione
del grasso nel muscolo e il corredo enzimatico.

Il secondo fattore che influisce sulla tenerezza è la frollatura. Si tratta di un
processo di “invecchiamento controllato”, che consente agli enzimi di
agire sui tessuti, frammentando il collagene e permettendo il
rilassamento delle fibre muscolari. La frollatura è un ottimo sistema per
fare maturare la carne.

Guarda la nostra vetrina e fatti consigliare dal nostro staff, che ti
guiderà alla scelta migliore!

E LA VOLPE
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CAPITOLO VII

CONTORNI EXTRA
Porcini* Trifolati

Insalata Mista

Patate al Forno

Verdure Cotte Ripassate

Verdure alla Griglia

Fagioli Toscani all’Olio Evo della
fattoria

INSALATONE

Caesar salade con pollo grigliato e
crostini di pane croccante

La Vera Insalata Greca
Feta ......... olive ......... peperoni e cetrioli

Caterina De Medici
Radicchi Misti pecorino STAgionatura ??? fattoria ??? pere wiliams noci
........e miele...........

Composta di verdure Cotte e Crude
olive.... con pistacchio di bronte, noci .............e pomodori secchi del....
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€ 6,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,50

€ 10,00

€ 9,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 5,00
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La Ceasar Salade è attribuita a Cesare Cardini,un cuoco italiano che
nel primo dopoguerra emigrò oltreoceano in cerca di fortuna. La sto‐
ria racconta che venne cucinata il 4 luglio del 1924 nel suo ristorante
di Tijuana, utilizzando solo lattuga romana, parmigiano grattugiato e
pane utilizzato a dadini e fatto saltare in padella con aglio, olio e un
pizzico di sale, conditi con una salsa fatta con tuorlo d’uovo, aglio,
pepe, succo di limone,olio d’oliva e salsa Worcester.

Il risultato fù talmente gustoso che da novant’anni la Ceasar Salade è
mangiata in tutto il mondo in varie interpretazioni. Noi ve la proponia‐
mo con pollo alla griglia.

CEASAR SALADE
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CAPITOLO VIII

PIZZE

Giù Al Nord
Pomodoro, Fior di Latte, Speck, Rucola, Burrata, Pistacchio

Pizza della casa "Gatto e Volpe" dal 1979
Pomodoro Fresco,Olive, Prosciutto Cotto, Salsa Verde Piccante

Margherita D.O.P.
Mozzarella Fior di latte Caseificio

Napoletana
Acciughe di Mazzara,Capperi,Origano

Regina
Prosciutto Crudo Fattoria ..... , Rucola, Parmigiano Reggiano DOP 24 Mesi

Esplosiva
Nduja, Funghi Porcini Trifolati, Rucola

Parmigiana
Fior di Latte,Pomodorini,MelanzaneMarinati e Parmigiano Reggiano Dop 24mesi

Tartufo
Tartufo Fresco, Porcini e Fior di Latte

Marinara

Mastro Nicola
Lardo, Pecorino e Basilico

Primavera
Fior di Latte, Pomodorini Marinati e Rucola

Green
Fior di Latte, Pomodorini Marinati, Carciofini al Limone, Rucola e Parmigiano
Reggiano 24 mesi
e
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€ 12,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 14,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 11,00
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La pizza come la conosciamo oggi ha origine a metà del Settecento
a Napoli,quando per la prima volta vennero cotti insieme la pasta ed
il pomodoro.La pizza rossa diventa alimento gradito sia per i più pove‐
ri che per i nobili, compresi i sovrani borbonici.Condita con aglio,olio,
origano e anche con affettati, arselle e acciughe e in alcune versioni
con formaggio grattugiato e mozzarella.

La pizza Margherita prende questo nome nel 1889, quando il cuoco
Raffaele Esposito preparò una pizza condita con pomodori,mozzarella
e basilico, in onore della Regina d’Italia Margherita di Savoia,per rap‐
presentare i colori della bandiera italiana.

LA PIZZA MARGHERITA

E LA VOLPE
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CAPITOLO VIII

CALZONI

PANE ARABO
Vegetariano
Fior di Latte Insalata Pomodorini Cipolla Melanzane
Peperoni e Scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi

Finocchiona ???
Fior di Latte Finocchiona,Tartufo e Rucola

Crudo ???
Fior di latte Pecorino Prosciutto Crudo Toscano Dop
Pomodorini Marinati Basilico

Fiorentina
Salame Toscano Fior di Latte Peperoni Grigliati Origano

Calzone farcito
Fior di Latte e Prosciutto cotto

Calzone atomico
Nduja, Porcini, Pomodorini, Rosso D'uovo e Peperoncino

€ 8,50

€ 11,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 10,00
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È una vera specialità della famiglia delle“pizze”, infatti anche chiama‐
to “pizza chiusa” perché la pasta lievitata viene farcita, richiusa su se
stessa e cotta nel forno.

La larga diffusione e i tantissimi ingredienti utilizzabili per la farcitura
ha reso possibile un grande numero di varianti delle ricette.

IL CALZONE
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CAPITOLO IX

DESSERT
Panna Cotta

Cantucci con il
Vin Santo di Chianti

Tirramisù

Tortino al Cioccolato dal
Cuore Morbido

Ananas fresco

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,50

€ 6,00

€ 4,50
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Le sue origini non sono chiarema una ipotesi
è che sia nato a Siena intorno al XVII seco‐
lo,chiamato all’epoca“Zuppa del Duca”.

Soffice e super cremoso, questa preli‐
batezza è tra i dessert più golosi del‐
la tradizione dolciaria italiana.

Si tratta di un dolce al cucchiaio per‐
fetto per concludere qualsiasi pasto.

IL TIRAMISÙ

E LA VOLPE
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CAPITOLO IX

CAFFETTERIA
Caffè Espresso

Caffè americano

Cappuccino

Selezione di Tè - tazza 200 ml

Grappe

Amari

Liquori Esteri

Cognac

Irish Coffee

ACQUA MICROFILTRATA - LISCIA O MOSSA

0,75 lt

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,00

€ 7,00

€ 2,00

P.v.

P.v.

P.v.

P.v
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CAPITOLO X

BIANCO TOSCANO

Bicchiere

1/2 litro

Bottiglia 0,750 cl

CHIANTI DELLA CASA ROSSO

Bicchiere

1/2 litro

Bottiglia 0,750 cl

VINO

ROSSATO TOSCANO

Bicchiere

1/2 litro

Bottiglia 0,750 cl

BIANCO FRIZZANTE

Bicchiere

1/2 litro

Bottiglia 0,750 cl

€ 4,00

€ 7,00

€ 10,00

€ 4,00

€ 7,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 9,00

€ 14,00

€ 4,00

€ 8,00

€ 12,00
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Si comunica alla gentile Clientela che il personale di sala è sempre disponi-
bile per chiarire eventuali dubbi riguardo gli ingredienti utilizzati (allergeni,
surgelati) e potete consultare l’allegato degli allergeni alimentari secondo
regolamento UE 1169/2011.

Si avverte inoltre che alcuni ingredienti potrebbero essere acquistati surge-
lati all’origine o freschi e successivamente “abbattuti” per la corretta conser-
vazione degli stessi nel rispetto delle normative vigenti.

Per ogni chiarimento in merito vi invitiamo a rivolgervi al personale di sala.

* Per la preparazione di queste portate, in assenza di prodotto fresco, po-
trebbero essere utilizzati prodotti surgelati.

AVVERTENZE
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Arachidi e Derivati

Frutta a guscio

Latte e derivati

molluschi

pesce

sesamo

soia

Crostacei

glutine

lupini

senape

sedano

solfiti

Uova e derivati

LEGENDA ALLERGENI
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