
 
 

Antipasti 
Bruschetta al pomodoro (1) € 6.00 
Crostini misti: fegatini, fagioli e pomodoro (1,7) € 7.00 
Uova e acciughe con burro e pane tostato (1,3,4) € 10.00 
Salame, baccelli e marzolino (7) € 12.00 
Prosciutto e burrata (7) € 14.00 
Antipasto toscano:affettati, crostino di fegato e giardiniera(1,9) € 14.00 
Degustazione di pecorini sardi (stagionato, fiore sardo D.o.p.)          
          e toscani (fresco, stagionato in grotta)      
          con miele millefiori e composta di pere (7) € 14.00 

 

 

Dal forno 
Sformatino di fagiolini con olive taggiasche (3,7) € 12.00 
Asparagi con uovo in camicia e crema di parmigiano (3,7) € 12.00 

 
 
 
Le insalate 
Insalata mista bene € 8.00 
Insalata di rucola e pomodori € 8.00 
Insalata con baccelli al prosecco e formaggio fresco (7) € 10.00 
Insalata 4 Leoni con rucola, emmenthal, avocado, pesto di   
          rucola e pinoli (5,7,8) € 12.00 

 
 
 
 
Lista allergeni alimentari / allergens list 
 

1. Cereali contenenti glutine / gluten 

2. Crostacei e prodotti derivati / crustacens 

3. Uova e prodotti derivati / eggs 

4. Pesce e prodotti derivati / fish 

5. Arachidi e prodotti derivati / peanutus 

6. Soia e prodotti derivati / soy 

7. Latte e prodotti derivati incluso lattosio / milk 

8. Frutta a guscio / dried fruit 

9. Sedano e prodotti derivati / celery 

10. Senape e prodotti derivati / mustard 

11. Molluschi e prodotti derivati / clams 

 

 
 
Primi piatti 
Pappa al pomodoro (1) € 10.00 
Rigatoni al pomodoro (1) € 10.00 
Lasagne al forno (1,3,7,9) € 12.00 
Riso ai carciofi (7) € 12.00 
Fiocchetti di pere in salsa di taleggio e asparagi* (1,3,7) € 12.00 
Tortelli mugellani al sugo toscano (1,3,9)     €        14.00 
Spaghetti alle vongole (1,4,11)     €        14.00 

 
 
Pietanze 
Trippa alla fiorentina (9) € 14.00 
Melanzane alla parmigiana (1,5,7,8) €        14.00 
Peposo all’imprunetina (1,9) €        16.00              
Gran fritto dell’aia (1,3,5,8) €        16.00 
Ossobuco di vitella (1,5,8,9) € 16.00 

 
 
Il nostro pesce 
Polpo* lesso con patate (4) € 16.00 
Baccalà* alla livornese (1,4,5,8) € 16.00 

 
 
Alla griglia 
Tagliata di pollo  € 16.00 
Lombatina di vitella € 18.00 
Tagliata di manzo  € 22.00 
Filetto di manzo € 24.00 
Bistecca di manzo sulla costola al kg € 45.00 
Bistecca alla fiorentina sul filetto al kg € 55.00 

 
 
 
Contorni 
Patate al forno (1,5,8) € 6.00 
Spinaci saltati* € 6.00 
Fagioli bianchi all’olio € 6.00 
Verdure fritte (1,5,8) € 7.00 
Fiori di zucca fritti (1,5,8) € 7.00 



 
Per finire in dolcezza 
Panna cotta con salsa di lamponi (7) € 6.00 

Tiramisù della casa (1,3,5,7,8) € 6.00 

Cheese cake ai frutti di bosco* o cioccolato (1,3,7)     €       7.00   

Cantucci di Prato e Vin Santo (1,3,7,8) € 6.00 
Gelato di nocciola o pistacchio (5,7,8) € 6.00 
Sorbetto di limone o kiwi € 6.00 
Fragole con panna montata (7) € 6.00 
Vino da dessert Piccolit Attems D.o.c.2015 € 5.00 

 
Da bere 
Acqua in caraffa 1 lt. acqua potabile trattata** € 2.00 
Acqua minerale San Benedetto naturale / frizzante 75 cl. € 3.00 
Birra Menabrea bionda bottiglia 33 cl. € 5.00 
Birra Artigianale “Freeride Birrificio Del Ducato IPA” € 9.00 
Bibite in lattina € 3.00 

Caffè della moka € 1.50 

 
Vini della casa 
Rosso Toscano*** 1/2 lt. € 8.00 
Rosso Toscano*** 1 lt. € 14.00 
Rosso Toscano*** Fiasco 1,5 lt. € 20.00 
Chianti Classico D.o.c.g. 2016**** 37,5 cl € 12.00 
Chianti Classico D.o.c.g. 2015****75 cl. € 20.00 
Chardonnay Le Bruniche I.g.t. 2019 75 cl. € 18.00 

 
Vini a bicchiere 
Pinot Grigio Attems I.g.t. 2019 € 5.00 
Rosé Alie Ammiraglia I.g.t. 2019 € 6.00 
Leonia Metodo Classico Brut Pomino D.o.c. 2016 € 7.00 
Chianti Classico Riserva Tenuta Perano D.o.c.g. 2016 € 7.00 
Tenuta Belguardo Cabernet Sauvignon, Cab. Franc 2015 €     8.00 
Lamaione 100% Merlot I.g.t. 2015 € 10.00 
Mormoreto Castello di Nipozzano I.g.t. 2015 €     11.00 
  
  
Pane, coperto e servizio                                                 €       3.00 
 
* prodotto surgelato 
** a norma del decreto n. 25/2012 
*** Imbottigliato per “4 Leoni” da F.lli Grati, Rufina Pontassieve (FI) 

**** Imbottigliato all'origine da Villa Vignamaggio, Greve in Chianti (FI) 
 

 


