Menù

I piatti tipici
della tradizione toscana
non sono rivisitati:
La cucina delle nonne.

"In alcune delle nostre preparazioni possono essere presenti allergeni
quali glutine, frutta secca, latticini, etc. Si prega pertanto di comunicare
preventivamente eventuali intolleranze alimentari. Lavoriamo il pesce fresco,
tuttavia non sempre la stagione ne consente la reperibilità; in alcuni casi,
perciò, ci approvvigioniamo di prodotti abbattuti direttamente a bordo”.

Pizze cotte a legna.
Impasti anche integrali
e senza glutine.

Gli antipasti

Crostini misti (di fegatini, di pomodoro, di carne)
Sformatino di zucchine con fonduta di pecorino
Tagliere toscano (salumi, crostini, coccole, stracchino)
Insalatina di carciofi crudi e scaglie di grana
Prosciutto dolce e coccole ripiene di stracchino
Insalatina di mare al vapore
Cacciucchino espresso
Tamburello di baccalà e porri su crema di ceci
Gran piatto di mare

Primi piatti

Minestra di farro alla lucchese
Ribollita toscana nel coccio di pane
Pici fatti a mano cacio e pepe
Tortelli di ricotta fatti a mano al ragù di Chianina
Risotto ai carciofi e pancetta croccante
Pici fatti a mano alla carbonara di mare
Risotto agrumi e scampi
Linguine ai frutti di mare

Secondi piatti

Bistecca alla fiorentina (min. per 2)

€ l'etto

Tagliata agli aromi o rucola e grana
Filetto di manzo alla griglia o al pepe verde
Lombatina di maiale alla griglia
Peposo al Chianti con cannellini all'olio
Baccalà con ceci e porri ripassato a legna
Frittura di calamari e gamberi
Branzino spadellato ai carciofi

I contorni

Patate - legumi - insalate - verdure grigliate . . .

5,50
7,50
8,50
8,50
9,50
13,50
14,50
10,50
16,50
7,50
7,50
10,50
12,50
10,50
13,50
14,50
12,50
4,50
16,50
18,50
10,50
13,50
14,50
13,50
19,50
4,00

Le focacce

(se non c'è prova a chiederla)

Cotto e mozzarella
Vegetariana con verdure grigliate
Crudo, rucola e grana
Pecorino, pomodorini e olive
Bufala e crudo

Le Pizze

(se non c'è prova a chiederla)

6,50
6,50
8,50
8,50
8,50

Marinara
Margherita
Bufala e basilico
Napoli
Al prosciutto cotto
Ai funghi
Prosciutto e funghi
Al salamino piccante
Pugliese (burrata, pomodorini, basilico)
Quattro stagioni
Capricciosa

4,50
5,50
7,50
6,50
6,50
6,50

Calzone prosciutto e mozzarella
Calzone farcito

7,50
8,50

7,50

6,50
8,50
7,50
7,50

I Calzoni

Le Bevande

Acqua in bottiglia da 75 cl
Vino sfuso (o scegli dalla carta dei vini)
Bibite da 33 cl
Birra chiara tedesca alla spina da 20 cl
Birra chiara tedesca alla spina da 40 cl
Birra Peroni senza glutine da 33 cl
Caffè

€ al litro

Le birre artigianali (da 33 cl)

2,00
10,00
3,00
3,00
5,00
4,00
2,00

Ambrata al farro – La Petrognola (Lucca)
Rossa forte – La Petrognola
Nera al farro – La Petrognola
Tipo Pils – Birrificio italiano (Como)
Weisse - Birrificio italiano

5,50
5,50
5,50
6,50
6,50

Coperto

2,00

