


Cecina €  2,00  
Antipasto di forno classico €  4,00  
Crostone con olio biologico di calci e crostone con  pomodoro e cipolla  
Antipasto di forno Goloso €   5,00  
Crostone di pecorino e speck e crostone di salsiccia e stracchino 

Antipasto Toscano €  8,00  
Salumi tipici, pecorino, tortino di patate con fonduta di formaggi , crostino con ragù tosca-
no, mozzarellina, verdure grigliate, cialda di pasta fillo con  funghi champignon trifolati e 
grana 

 

Marinata di manzo €   8,00  
Carpaccio di manzo con olio extravergine della Val di Vico (Calci), grana e pomodorino 
fresco 

 

Antipasto di cacciagione €   9,50  
Misto di affettati di cacciagione con tortino di polenta e funghi  
Prosciutto Bazzone  €  12,00  
Prosciutto Bazzone della Garfagnana, miele, pecorino dell’Amiata e pasta fritta  
Burrata €  12,00  
Burrata, prociutto crudo toscano, pecorino dell’Amiata, tortello di pasta fritta ripieno con 
salsiccia e stracchino 

 

Zuppetta alla corsara € 6,00  
Cozze sfumate al vino bianco con pomodorino, aglio, peperoncino e crostini 

Scottata di totani € 8,00  
Insalatina di *totani scottati con verdure julienne  in salsa aglio e olio 

Sapore di mare  € 10,00  
Carpaccio di pesce spada, salmone fumè , insalatina di *totani, cacciucchino di calamari, 
crostino con mousse di orata, sformatino di baccalà, acciughe fritte 

 

Pane e coperto 2 €  



Gnocchi al pesto di noci e radicchio e pecorino dell’Amiata € 7,50 

Tagliolino al ragù Toscano € 7,50 

Pici al ragù bianco di cinta senese  € 8,00 

Pappardelle al cinghiale € 8,00 

Paccheri Salsiccia e funghi € 8,00 

Risotto in salsa di asparagi e speck € 8,00 

Carbonara alla Braciere (con pancetta tesa di cinta senese) € 8,00 

Vellutata ai funghi o Porri e patate € 8,00 
Orecchiette alla Braciere  € 8,00 
Orecchiette con rape e salsiccia mantecate con pecorino dell’Amiata  

Pennette al *granchio  € 8,00 

Linguine al ragù di polpo € 8,00 

Risotto alla pescatora € 8,00 

Risotto al pesto di fiori di zucca e *granchio € 8,00 

Spaghetti allo scoglio € 9,50 

Tagliolini al tonno fresco  € 9,50 



Galletto alla brace € 9,50   
Grigliata di maiale € 10,00  
rosticciana, salsiccia, stinco, scamerita con salsa guacamole 

Cinghiale in salmì € 10,00  
Filetto di maiale lardellato  € 10,00  
Filetto di maiale con lardo di colonnata e timo  
Gran grigliata Braciere € 15,00  
manzo, trancio di galletto, rosticciana, salsiccia, scamerita, stinco con 
salsa  guacamole 
Filetto di manzo alla brace (o al pepe verde) € 16,00  
Bistecca di manzo nazionale alla brace € 3,50    
Tagliata di manzo nazionale alla brace € 3,80    

Baccalà alla Pisana € 10,00 
Baccalà in pastella con porri sfumati e fumetto di pomodoro piccante 
Insalata di  seppie con verdure julienne € 10,00 
Orata al cartoccio o alla mediterranea € 12,00 
Frittura di *totani e *gamberi con verdure in tempura € 12,00 
Tagliata di tonno € 12,00 
*Gamberoni alla griglia (o al guazzetto)  € 13,50 
Gran grigliata in bellavista € 16,50 
*Gamberoni, orata e polpo con verdure alla griglia 

/ hg 

/ hg 



Margherita € 4,50 
Mozzarella e pomodoro  

Marinara € 4,50 
Pomodoro, origano, aglio e prezzemolo  

Salamino € 6,00 
Mozzarella, pomodoro, salamino piccante  

Wurstel € 6,00 
Mozzarella, pomodoro e Wurstel  

Quattro formaggi € 6,50 
Mozzarella, pomodoro, parmigiano, fontina, Emmental, zola  

Vegetariana € 6,50 
Mozzarella, pomodoro, verdure di stagione grigliate e altre (tutte al naturale)  

Funghi Champignon  € 6,50 
Mozzarella, pomodoro, funghi champignon   

Tonno o Tonno e cipolla € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, Tonno (a scelta l’aggiunta di cipolla)  

Napoletana € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, capperi e acciughe  

Salsiccia o Salsiccia e Stracchino € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, salsiccia toscana (a scelta l’aggiunta di stracchino)  
Diavola € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, peperoni, salamino piccante, salsiccia e cipolla  
Funghi e prosciutto cotto  € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, funghi champignon e prosciutto cotto  

Quattro Stagioni  € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, funghi champignon, carciofi, olive e  cotto  

Impasto ad alta digeribilità, con almeno 48 ore di lievitazione. 
Disponibilità dell’impasto integrale, 

(1€ in più per ogni tipo di pizza) 



Capricciosa € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, funghi champignon, carciofi, capperi, olive, cotto 

Porcini o crudo e porcini € 7,00 
Mozzarella, pomodoro e Porcini* (a scelta l’aggiunta di prosciutto crudo)  
Rucola e Bufala € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, rucola e bocconcini di bufala  

Bresaola Rucola e Grana € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, bresaola, rucola e grana  

Calzone  € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto, e funghi   

Pane Arabo € 7,00 
Mozzarella, insalata, pomodoro a fette, prosciutto crudo e origano  

Contadina € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, origano, acciughe, olive, pomodoro a fette  

Amalfitana € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, bocconcini di bufala, ciliegini e crudo  

Magnifica € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, rucola, speck, ciliegini e grana  

Primavera € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, rucola, grana, ciliegini e bocconcini di bufala  

Frutti di Mare € 7,00 
Pomodoro, prezzemolo , aglio e frutti di mare  misti (a scelta l’aggiunta di mozzarella)  

Calabrese € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, melanzane grigliate, ‘Nduja e cipolla  

Boscaiola € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, funghi chiodini, olive, salsiccia toscana  

Braciere  € 7,00 
Mozzarella, pomodoro, bocconcini di bufala, verdure grigliate, bacon, salsiccia   



Cacio e pepe € 7,00 
Mozzarella, pecorino dell’Amiata , pepe  
Golosa € 7,00 
Mozzarella, speck, asparagi, briè  

Nocina   € 7,50 
Mozzarella, pomodoro, bufala, ciliegini, noci, olio tartufato, grana, radicchio   

Carbonara € 8,00 
Mozzarella, uovo, pancetta, grana, pepe  

Burrata € 9,00 
Mozzarella, pomodoro, burrata e rucola 



Insalata mista € 3,50 
Polenta fritta € 3,50 
Patate fritte € 3,50 
Patate al forno € 3,50 
Patate in ghiotta (al forno con pancetta e cipolla) € 3,50 
Verdure grigliate  € 3,50 
Verdure fritte in pastella € 4,50 

Tiramisù € 3,50 
Crema Catalana € 3,50 
Panna cotta ( guarnita con caramello, cioccolato o frutti di bosco ) € 3,50 
Crema Cotta (Gluteen Free, chiedere al personale) € 3,50 
Ananas , Macedonia  , Fragole € 3,50 
Dolci del giorno € 3,50 

Acqua minerale (0,75 cl.) € 2,00 

Per  vini , birre e le altre bevande fare riferimento alla carta dei vini 

Di nostra produzione 

Semifreddi  
(Mattonella, Tartufo bianco e nero, Sorbetto al cocco o limone) 

€ 3,50 

Confezionati 



Caffè € 1,50 
Caffè corretto € 2,00 
Ponce € 2,50 
Liquori € 2,50 
Liquori extra (whisky etc.) €2,80 

Per i più nostalgici, e come da tradizione , vi ricordiamo che : 
1 € equivale a 1936,27 Lire 

Questi sono i prezzi convertiti Euro/Lire nel nostro menù 
 



“le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio” 

“In mancanza della disponibilità dei prodotti freschi, le pietanze contrassegnate con              

l’asterisco (*), verranno sostituite con prodotti congelati.” 


