
Gli antipasti di Pesce 
 
 
 
Spadellata di mare *    15,00 
gamberi, cozze, vongole, lupini e calamari 
 
Antipasto di mare 4 assaggi *   13,00 
 
Burrata pugliese con acciughe del mar cantabrico   10,00 
E pomodorini caramellati 
 
Zuppa cozze e vongole con pomodoro   12,00 
 
Pepata di cozze   10,00 
 

Gran piatto di freddi con tonno e salmone affumicato  10,00 
 
Alici marinate con sfoglia di pane e pomodorini al basilico     9,00 
 
 
 

 
Gli antipasti di terra 
 

 
 
Piatto di Ipo    9,00 
Assaggi misti di terra                                                                                                                                               

 
Ciaccia fritta con stracchino e prosciutto crudo   9,00 
 
Tagliere di salumi e formaggi     9,00 
 
Mozzarella di Bufala e crudo    8,00 
 
Bruschetta pomodoro fresco e bufala   6,00 
 
Bruschetta pomodoro fresco    5,00 
 
Bruschetta mista         6,00 

 
 
 
 
 
Primi di pesce 

 
Ravioli di pesce spada con pomodoro fresco e crema di bufala       10,00 



Delicata sfoglia al nero di seppia con ripieno di pesce spada e patata 

 
Spaghetti allo scoglio *    10,00 
Spaghetti, mazzancolle, vongole e cozze    
 
Cartoccio reale     11,00 
Spaghetti con gamberoni, pomodoro e crema di latte  

  
Penne al granchio*       9,00 
 
Spaghetto con  vongole    10,00 
 
Gnocchi alla boia  con  vongole e crema di latte      9,00 
 
Risotto del pescatore *                            11,00 
 

 
Primi di terra 
 

 
 
 
Tortelli di pecorino di pienza          9,00 
Delicata sfoglia all’uovo ripiena di pecorino di Pienza e ricotta con                                                                                                                          
pomodorini caramellati e basilico        
 
 
Pennette  alla Valdarnese, *                                  9,00 
con Tarese, spinaci freschi e pecorino 
 
 
Gnocchi alla Sorrentina gratinati con bufala e pecorino     9,00 
 
 
Pennette  speck e gorgonzola                                  9,00 
 
 
Pennette  alla Pratomagno, *                                  9,00 
con ragù di carne e porcini 
 

 
I secondi di pesce 
 

 



Bistecca di tonno con rucola   15,00 
 
Branzino all’acqua pazza *   15,00 
sfilettato cotto sottovuoto con sedano carote e pomodori 
 
Cacciucco *    15,00 
con branzino, Polipetti, cozze, e gamberi  
 
Frittura di calamari *   13,00 
 
Frittura con calamari e mazzancolle *   15,00 
 
Gran fritto * per 2 persone e più…….   25,00 
calamari, mazzancolle,patate 
  
Gamberoni alla griglia *    13,00 
 
Gamberoni e calamari alla griglia *   13,00 
 
Pesce spada alla griglia *     12,00 
 
Grigliata di pesce * Tonno, gamberoni, pesce spada e calamari  16,00 

 
 

secondi di terra 
 
Controfiletto alla Chiantigiana       15,00 
Farcito con Grana Padano e salsa al vino rosso 
 
Bocconcini di scamerita  al gorgonzola e salsa di soia   11,00 
 
Controfiletto alla griglia         13,00 
 
Tagliate di manzo        13,00 
 
Straccetti di pollo ai porcini *       11,00 
 
Grigliata di Carne *        16,00 
Tagliata di manzo, scamerita di maiale, salsiccia e petto di pollo 
 

 
Le insalate 
 
 

Sfiziosa      8,00 
Insalata verde, pomodori mozzarella e filetti di mandorla 
 
Ipo      8,00 
Insalata verde, radicchio, funghi, pomodori, bufala, acciughe 
 
Caprese       8,00 



Insalata verde, mozzarella di bufala, pomodori, basilico e origano 
 
Toscana      8,00 
Insalata verde, pomodori, prosciutto e pecorino 
 
 

I contorni 
 
Insalata verde          3,00 
 
Insalata mista          4,00 
 
Patate fritte          4,00 
 
Spinaci saltati          5,00 

 

Bevande 
 
Vino bianco o rosso litro          9,00 
 
Acqua         2,00 
 
Birra piccola  0,2          2,50 
 
Birra media   0,4          5,00 
 
Bibita piccola 0,2         2,50 
 
Bibita media  0,4               5,00 
 
Birra in caraffa Lt. 1,5      10,00 
 
Caffè          1,50 
 
Amari e liquori                                da   2,00 
 
Servizio e coperto                2,00 
 

 
 



L’ impasto, con mix di farine (Frumento, Riso e soia), l'utilizzo di lievito 
in pasta madre,  una lievitazione di oltre le 36 ore, e con oltre il 70% 
di acqua, la rendono leggerissima,  croccante all'esterno e morbida 
all'interno. 

LA PINSA 
Burrata 
Con salsa di pomodoro, burrata e basilico,     8,00 

La Vegana 
Con salsa di pomodoro e verdure grigliate  8,00 

Bufalotta 
Con salsa di pomodoro e mozzarella di Bufala      8,00 

Bella Napoletana 
Con Acciughe Cantabrico, Bufala, capperi e pomodoro disidratato al basilico     8,00 

La Toscana 

Con mozzarella fior di latte, crudo Toscano, pecorino di grotta e rucola      8,00 

Calabrese 
Con salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, ‘nduja e cipolla di tropea      8,00 

Profumi di Bosco 
Con fior di latte Porcini crema di tartufo      8,00 

La Margherita                                                                                                                                                           

 Con salsa di pomodoro e fior di latte                    8,00 
 
 
Oppure a vostro gusto……. 

 
 
LE PIZZE 
 
LA CAPRESE        7.00 
Salsa di pomodoro, pecorino romano, mozzarella fior di latte fresca,                 
pomodoro fresco e basilico 
 
Salsiccia e stracchino        8.00 
 
BUFALONA        7.00 
Salsa di pomodoro e bufala 
 
BUFALONA REALE        8.00 
Salsa di pomodoro. bufala. pomodoro fresco e basilico 
 
FRESCA DI IPO             7.00 



Salsa di pomodoro e mozzarella  verdure fresche di stagione  
 
IPO        8.00 
trad  salsiccia. salamino. porcini 
 
4 FORMAGGI     7.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana, fontina e pecorino 
 
PANE ARABO      9.00 
Mozzarella. pomodorini, insalata e prosciutto crudo 
 
GOLOSA    8.00 
Bianca.  crudo pomod. fresco e rucola 
 
GUSTOSA      8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella  pomod.  fresco prosciutto crudo. rucola. Grana 
 
MEDITERRANEA     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella. tonno. olive. capperi. acciughe e origano 
 
NORDISTA     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella. funghi. speck. rucola. grana. pomod.  fresco 
 
PARMIGIANA *     7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella melanzane. grana 
 
PUGLIESE *     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella cipolla. tonno. peperoni. capperi e olive 
 
ROMANA    7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella acciughe. olive. pomodoro fresco 
 
SICILIANA *    7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella melanzane. olive. Acciughe 
 
SUD *         8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella funghi. melanzane. salamino 
 
VEGETARIANA *      8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , peperoni, zucchine  e melanzane  
 
FRUTTI DI MARE         10.00 
Salsa di pomodoro gamberi, calamaro, cozze e vongole 
 
TONNO E CIPOLLA        8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , tonno e cipolla 
 
SAPORE DI BOSCO     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella porcini e champignon 
 
SCAMORZA REALE    7.50 
Salsa di pomodoro. radicchio rosso e scamorza 
 
MARGHERITA   5.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella 



 
PORCINI *   7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella con porcini freschi 
 
CAPRICCIOSA    7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi e wurstel 
 
4 STAGIONI    7.50 
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi 
 
NAPOLI    7.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella , capperi e acciughe 
 
CALZONE                     8.00 
Mozzarella e cotto bianco 
 
CALZONE VEGET. *                 8.00 
Mozzarella e peperoni zucchine melanzane 
 
CALZONE FARCITO              8.50 
Mozzarella e prosciutto cotto carciofi wurstel e funghi 
 
 
Aggiunta di Bufala, salamino, prosciutto cotto, salsiccia    1.50 
 
 
Aggiunta di  porcini freschi, prosciutto crudo e speck   2,50 
 
Per allergie ed intolleranze chiedere la scheda al personale  
Gli alimenti contrassegnati con asterisco potrebbero essere surgelati da noi o alla fonte, a secondo le 
disponibilità del mercato 

La nostra cantina 
 

Le Bollicine 
 
 
Prosecco Treviso Doc                          € 12,00 
 
 
Franciacorta Brut Docg               € 25,00 
100% Chardonnay  (Lombardia) 
 

 
I Bianchi 
Vermentino Toscano        € 14,00                        

100% Vermentino   (Toscana)   

 
Vernaccia                 € 16,00 
100% Vernaccia di San Gimignano  (Toscana) 



 
Pinot Grigio      € 15,00 
100% Pinot Grigio   

 
Gewurztraminer   € 25,00 
100% Gewurztraminer   

 
 
Passerina   € 14,00 
100% Passerina  (Abruzzo)                               
 

Grillo      € 16,00 
100% Grillo (Sicilia) 

Falanghina del Sannio  DOP                     € 14,00 
100% Falanghina (Campania) 

 

I Rossi 
 
 
 
Morellino di Scansano                    € 15,00  
90% Sangiovese 10% Ciliegiolo  (Toscana) 

 
Rosso di Montepulciano  € 18,00                                    
100% Sangiovese  (Toscana) 

 
Selverello Dal Cero                                          € 18,00 
100% Syrah  (Toscana) 

 
Bolgheri DOC Campo All’Upupa I Socci   (Toscana) € 18,00 
60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 15% Sangiovese       
 
 
Chianti Classico Rocca delle Macie                            € 18,00                                         
95% Sangiovese e 5% Merlot  (Toscana) 
 
 
Sangiovese dal Cero                                                 € 15,00 
100% Sangiovese  (Toscana) 

 
Rosso di Montalcino  € 20,00 
100% Sangiovese grosso   (Toscana)    



 

Guardiola Rosso Toscano Igt                                         € 15,00 
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