
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Menù 
 

Antipasto                                                                                                            
&                                                                                                                     

Primo  

25 

 

Antipasto                                                                                                                                                                                                                                   
&                                                                                                                                                                                                                                              

Secondo  

30 

 

  

Antipasto                                                                                                            
Primo                                                                                                                       

&                                                                                                                                                                                                                                              
Secondo  

  

35 

 

 

Il tutto a vostra scelta                                                                                                                                                              
 

 

 

Sono compresi acqua, un calice di vino della casa e coperto 

I menu degustazione sono per tutto il tavolo, escluso bambini 



 

Gli antipasti 

 

 

POLPO-POLPO                                                                                                                                                           
polpo cotto prima a vapore e poi fritto, viene servito su una crema di patate                                                                             

al burro chiarificato e una cialda di riso al nero di seppia 

12 

SPADA ROLL                                                                                                                                                       
involtino di pesce spada spadellato. farcito con formaggio cremoso,                                                                

arachidi e zenzero candito 

12 

FAMOLO STRANO                                                                                                                                                
Assaggio dei piatti sopra, più mousse di cernia a flan di salmone 

16 

GRAN PIATTO DI FREDDI 

 Delicato carpaccio di tonno e salmone affumicati su letto di rucola  

10                                                                                             

TUTTO PESCE 

Degustazione di antipasti di mare  

20 

 

PIATTONE DI IPO                                                                                                                                                                
crostini, salumi, pecorino e fantasia dello chef 

10 

CIACCIA 

Ciaccia fritta con mozzarella di bufala e prosciutto crudo 

10 

TAGLIERE 

salumi e pecorini, miele e confettura 

12 

BRUSCHETTE  

 6 

 



I primi 

 

GAMBERI A CENNINA 

Rigatone risottato nella salsa di crostacei con crema di pecorino abbucciato                                      
dell’azienda Panzano di Cennina e gamberi  

12 

VONGOLA RICCA  

Spaghetto alle vongole e bottarga 

12 

   IL MARE DI AMATRICE 

Rigatoni freschi con cozze, vongole, gamberi e salsa di amatriciana 

12  

 “IL PESCATOR IPO”  

risotto con polpo, cozze, vongole e gamberi 

12 

 

 

TARTUFO BURROSO 

raviolo di tartufo e ricotta al burro chiarificato, salvia  e scaglie di pecorino stagionato                                                                                                              

10 

LA VALDARNESE 

Pennette con Tarese del Valdarno, bietola a costa stretta, pecorino e pepe                                                                                                                          

10 

PRATOMAGNO 

Strozzapreti freschi con ragù di carne, porcini e ginepro                                                          

10 

CENNINA NEL TRENTINO 

Risotto con radicchio, speck e pecorino erborinato dell’azienda Panzano  

11 

 

 

 



I Secondi 

 

Parmigiana di pesce spada, farcito con mozzarella fior di latte                                    
servita su crema di pomodoro e pecorino 

15 

La Zuppetta con Filetto di San Pietro, triglie, gamberone, polpo,                            
scampi, e seppia,  accompagnati da un  brodetto di pesce allo zafferano                                  

16 

Tonno in crosta di pistacchi e nocciola, rucola e carote julienne                                         
15 

Fritto di calamari e gamberi                                                                                                                        
15 

Gran Fritto di calamaro, gamberi, paranza, verdure e fiori pastellati                                      
18 

Grigliata con gamberi, calamari, bistecca di tonno e di pesce spada                                          
20 

 

Lombetto di agnello cotto a bassa temperatura servito con tortino                               
di carciofi e pecorino stagionato                                                                                                                                                          

15 

Controfiletto farcito con grana padano in riduzione di vino rosso                                          
15 

Sfilacci di pollo sauté con fungo porcino                                                                                                   
13 

Tagliata o controfiletto alla griglia                                                                                                               
13 

Bistecca di manzo 

15 

I contorni 
 

Insalata verde                                                                                                                                                                   
4                                 

 Insalata mista                                                                                                                                                                   
5            

  Patate rustiche fritte                                                                                                                                                                      
5         

 Verdure di stagione                                                                                                                                                      
5 

 



Le insalatone 

Sfiziosa: Insalata verde, pomodori mozzarella e filetti di mandorla                                             
8 

Ipo: Insalata verde, radicchio, funghi, pomodori, bufala, acciughe                                           
8 

Caprese Insalata verde, mozzarella di bufala, pomodori, basilico                                            
8 

Toscana Insalata verde, pomodori, prosciutto e pecorino                                                      
8 

 
Per allergie ed intolleranze chiedere la scheda al personale  

 
Bar 

 
Vino bianco o rosso litro     9 
Acqua     2 
Birra piccola          3 
Birra media           5 
Bibita piccola       3 
Bibita media          5 
Caffè              1,50 
Amari e liquori                                                                                 da   2 
Cocktail                                                                                                                                            5                                                                 
Servizio e coperto                                                                                                                       2 

 

LA PINSA 
L’ impasto, con mix di farine (Frumento, Riso e soia), l'utilizzo di lievito              

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. 

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 
 

L’ impasto delle pizze è composto dal 70% di farina di grano tenero italiana 
“00” , e dal 30% di farina integrale  italiana, ed ha una lievitazione minima di 36 
ore 

 

LA CAPRESE        7.00                          
Salsa di pomodoro, pecorino romano, mozzarella fior di latte fresca,                           
pomodoro fresco e basilico 

BUFALONA        7.00                  
Salsa di pomodoro e bufala 

BUFALONA REALE        8.00              
Salsa di pomodoro. bufala. pomodoro fresco e basilico 

IPO        9.00 
trad  salsiccia. salamino. porcini 
 
4 FORMAGGI     8.00 
Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, e grana, fontina  
 
PANE ARABO                                             10.00 
Mozzarella. pomodorini, insalata e prosciutto crudo 

 
GUSTOSA      8.00    

Salsa di pomodoro e mozzarella  pomod.  fresco prosciutto crudo. rucola. Grana 

NORDISTA     8.00 
Salsa di pomodoro e mozzarella. funghi. speck. rucola. grana. pomod.  fresco 
 
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   6,00                       
Salsa di pomodoro e mozzarella 

PORCINI *   8,00                       
Salsa di pomodoro e mozzarella con porcini freschi 

CAPRICCIOSA    8,00      
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi e wurstel 



4 STAGIONI    8,00      
Salsa di pomodoro e mozzarella , cotto. olive. carciofi. funghi 

NAPOLI    7.50               
Salsa di pomodoro e mozzarella , capperi e acciughe 

CALZONE                     8.00 
Mozzarella e cotto bianco 

CALZONE FARCITO              9,00 
Mozzarella e prosciutto cotto carciofi wurstel e funghi 

 

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 
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