
 

 

 

 

 

Antipasti di terra  

Crostini Toscani € 5.00  

Crostini misti € 5.00  

Bruschetta al pomodoro fresco e basilico € 5.00 

Panelle con caponata € 8.00  

Mozzarella in carrozza con acciugata € 8.00  

Coccoli con prosciutto crudo e stracchino € 9.00  

Classico Toscano di affettati con crostini € 10.00  

Antipasto del contadino (Per 2 Persone) € 25.00  

 

 

Antipasti di mare  

Cozze alla marinara € 8.00  

Soute di cozze e vongole al basilico € 8.00  

Insalata di polpo € 8.00  

Frittelle di baccalà su crema di pomodori secchi € 9.00  

Antipasto di mare caldo* € 10.00  

Coccoli con salmone affumicato e philadelphia € 10.00  

Fermata di mare (Per 2 Persone) € 25.00  

(Misto di carpacci affumicati,, polpo, insalata di mare, cozze, baccalà) 

 

 

 

Gentile Cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo 

 e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. E’ possibile consultare  

l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.  

In caso di celiachia possiamo consigliare alcuni piatti.  

 



 

 

 

 

Primi Piatti di terra 

Spaghetti con pomodoro fresco e basilico € 7.00 

Spaghetti alla carbonara € 8.00 

Gnocchi alla Norcina (Panna, tartufo, salsiccia) € 9.00 

Risotto al melone e scaglie di ricotta salata  € 9.00 

Tagliolini al profumo di agrumi su spalmata di ricotta al basilico € 9.00 

Pici alla carbonara di zucchine e granella di pancetta croccante € 9.00 

Pici alla Senese (Pomodoro, pancetta, scaglie di pecorino) € 9.00 

Tortello Mugellano con ragù bianco di chianina e ginger € 9.00 

 

 

Primi Piatti di mare 

Taglierini al salmone al profumo di agrumi € 10.00 

Pennette sul polpo e stracciatella di burrata € 12.00 

Spaghetti alla carbonara di mare* € 12.00 

Pennette con granchio* € 12.00 

Spaghetti allo scoglio* € 12.00 

Linguine all’astice* € 15.00 

Grande spadellata di mare* (Per 2 persone)  € 35.00 

(Aragostelle, gamberoni, scampi, polpo, totani, cozze, vongole) 

 

 

Si avvisano i gentili clienti che alcuni prodotti   

potrebbero essere congelati all’origine. 



 

 

 

 

Secondi piatti di terra 
 

Milanese di pollo € 9.00 

Controfiletto di manzo ai 3 pepi € 18.00 

Controfiletto di manzo al gorgonzola dolce e pepe verde € 18.00 

Tagliata di manzo con rucola e grana € 18.00 

Tagliata di manzo con cipolle in agrodolce € 18.00 

Tagliata di manzo su crema di agrumi € 18.00 

Bistecca di Tomahawk ( x 2 persone ) € 40.00 

 

 

Secondi piatti di mare 
 

Baccalà con zafferano* € 12.00 

Frittura mista di pesce* € 13.00 

Spiedino di gamberoni alla griglia* € 16.00 

Sinfonia di mare* ( x 2 persone ) € 25.00 

 

 

Insalatone 

 

Colorata  ( Insalate miste, carote, arance, kiwi, pecorino, pere )  € 8.00 

 Golosa  ( Insalate miste, patate lesse, tonno, wurstel, uovo sodo, mais )  € 8.00 

Greca  ( Insalate miste, pomodoro fresco, cipolla, feta greca, olive, cetrioli )  € 8.0 

Sfiziosa  ( Insalate miste, pomodoro fresco, carote, uovo sodo, mais, tonno, olive )  € 8.00 

Nizzarda  ( Insalate miste, pomodoro fresco, cipolla, tonno, olive, uovo sodo, peperoni )  € 8.00 

 

 

Contorni 
 

Insalata mista € 4.00 

Patate fritte* € 4.00 

 

 



 

 

 

 

Pizze 

Marinara (Pomodoro, aglio, origano) € 5.00 

Margherita (Pomodoro, mozzarella) € 6.00  

Margherita con pomodori secchi (Pomodoro, mozzarella, pomodori secchi) € 7.00 

Napoli (Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano) € 7.00 

Prosciutto (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) € 7.00 

Funghi (Pomodoro, mozzarella, champignon) € 7.00 

Melanzane (Pomodoro, mozzarella, melanzane) € 7.00 

Wurstel (Pomodoro, mozzarella, wurstel) € 7.00 

Cipolla (Pomodoro, mozzarella, cipolla) € 7.00 

Salsiccia (Pomodoro, mozzarella, salsiccia) € 7.00 

Patatosa (Pomodoro, mozzarella, patate) € 7.00 

Salamino (Pomodoro, mozzarella, salamino piccante) € 7.00 

4 Formaggi (Pomodoro, mozzarella, formaggi misti) € 7.00 

Gorgonzola (Pomodoro, mozzarella, gorgonzola) € 7.00 

Tartufo (Pomodoro, mozzarella, crema di tartufo) € 7.00 

N'duia (Pomodoro, mozzarella, n’duia calabrese piccante) € 7.00 

Gobba (Mezzo calzone, mezza margherita) € 7.50 

Parmigiana (Pomodoro, mozzarella, melanzane, parmigiano) € 7.50 

Sudo Ma Godo (Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, n’duia, peperoncino) € 8.00 

Bismark (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo) € 8.00  

Salsiccia e friarielli (Pomodoro, mozzarella, salsiccia, cime di rapa) € 8.00  

Prosciutto e funghi (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon) € 8.00 

Bomba (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, gorgonzola, peperoncino) € 8.00 

Tonno e cipolla (Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla) € 8.00  



 

 

 

 

Pizze 

Mediterranea (Rossa, origano, verdure miste) € 8.00 

Porcini (Pomodoro, mozzarella, porcini) € 8.00 

Vegetariana (Pomodoro, mozzarella, verdure miste) € 8.00 

Porciccia (Pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini) € 8.00 

Sottobosco (Pomodoro, mozzarella, porcini, asparagi) € 8.00 

Fiesolana (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, porcini) € 8.00 

Calabrese (Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, cipolla, olive) € 8.00 

Maialona (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, salsiccia, wurstel) € 8.00 

Modo Mio (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon, 4 formaggi) € 8.00 

Boscaiola (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignons, olive, pancetta) € 8.00 

Fuori orario (Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salsiccia, cipolla, peperoncino) € 8.00 

Capricciosa (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, carciofi, funghi, wurstel) € 8.00 

Quattro stagioni (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, carciofi, funghi) € 8.00 

Vesuvio (Ripiena, pomodoro, mozzarella, carciofi, prosciutto cotto) € 8.50 

D.O.C (Pomodoro, bufala, pomodori ciliegini, origano, basilico) € 8.50 

Brutta ma bona (Pomodoro, bufala, pomodori secchi, parmigiano, basilico) € 8.50 

Fantasia (...di tutto un po’) € 9.00 

Pizza a piacere € 10.00 

 

Baby pizza Margherita solo per bambini € 4.50 

Baby pizza a piacere € 5.50 

 

Pizze Alte 

Regina (Pomodoro, bufala, basilico) € 9.00 

Luna Rossa ( Pomodoro, bufala, salamino piccante, ricotta, basilico ) € 9.00 

Vera Napoli (Pomodoro, bufala, acciughe, capperi, origano, basilico) € 9.00 

Donna Rosa (Scamorza, mozzarella, pomodori secchi, ricotta, basilico) € 9.00 

Lisa (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ricotta, parmigiano, basilico) € 9.00 

 

 



 

 

 

 

Pizze bianche 

Covaccino all'olio € 3.50 

Biancaneve € 5.00 

Covaccino con prosciutto crudo € 6.00 

Biancaneve con prosciutto crudo € 7.00 

Furbacchiona (Mozzarella, patate, pancetta, rosmarino) € 7.00 

Ciabatta (Tutto a crudo, mozzarella, pom. Fresco, rucola, grana) € 8.00 

Affumicata (Mozzarella, scamorza, speck) € 8.00 

Tirolese (Mozzarella, porcini, speck cotto in forno) € 8.00 

Norvegese (Mozzarella, salmone, rucola, pomodoro fresco) € 8.00 

Fornarina (Mozzarella, stracchino, rucola, prosc. crudo) € 8.00 

Lulù (Mozzarella, brie, prosciutto cotto, zucchine) € 8.00 

Delizia (Mozzarella, taleggio, radicchio rosso, speck) € 8.00 

Ortobosco (Mozzarella, patate, porcini, tartufo) € 8.00 

Pastora (Mozzarella, prosciutto crudo, pomodoro fresco, pecorino a scaglie) € 8.00 

Esagerata (Mozzarella, pomodoro fresco, prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana) € 8.00 

Flauto del Pizzaiolo (Mozzarella, brie, pomodoro fresco, speck, rucola, grana) € 8.00 

Pane Arabo (Mozzarella, insalata, pomodoro fresco, prosciutto crudo) € 8.00 

 

Calzoni 

Calzone al prosciutto cotto € 7.00 

Calzone prosciutto e funghi € 8.00 

Calzone vegetariano (Mozzarella, carciofi, olive, zucchine, melanzane) € 8.00 

Calzone Farcito (Mozzarella, prosc.cotto, champignon, wurstel, carciofi, olive) € 8.00 

Calzone Ricco (Mozzarella, porcini, ricotta, salamino piccante, parmigiano) € 9.00 

 

 

Aggiunta  prosciutto crudo, bufala, speck, bresaola, grana, porcini, pecorino, salmone € 2.00 

Aggiunta  doppia pasta o altre aggiunte € 1.50 

Base pizza con impasto nero al carbone vegetale  € 1.00 

 



 

 

 

 

Dessert 

Zuppa inglese € 5.00 

Cream Caramel  € 5.00 

Flan caldo al cioccolato € 5.00 

Tiramelo...su di...vino € 5.00 

Delizia al mascarpone e amaretto € 5.00 

Coppa al mascarpone con scaglie di cioccolato € 5.00 

Composta di millefoglie con crema chantilly € 5.00 

Profiteroll nero € 5.00 

Cheesecake con Nutella € 5.00 

Cheesecake al cioccolato o con frutti di bosco € 5.00 

Panna cotta al cioccolato o frutti di bosco € 5.00 

Tartufo di Pizzo Calabro al cioccolato € 5.00 

Tartufo di al pistacchio di Bronte  € 5.00 

Flute al limoncello € 5.00 

Sorbetto al limone € 5.00 

Ananas fresco al naturale o al maraschino € 5.00 

Tagliata di frutta € 5.00 

 

……….e per finire 

Dolce Turbamento (Fantasia mista di dessert di nostra produzione) € 15.00 

 

Si avvisano i gentili clienti che per motivi di profilassi non  

possiamo accettare dolci acquistati o fatti in casa portati dal cliente ! 


