Italiano

Antipasti
· I classici crostini di fegatini e
bruschetta ai pomodori

6,00€

· Crostino di tartara alla
fiorentina

8,00€

· Burratina al tartufo

8,00€

· Sbriciolona toscana e carciofi
artigianali toscani

10,00€

· Piatto di prosciutto Ranieri con
crostini di fegatini

10,00€

· Gran piatto di salumi toscani
selezionati e sottolî dell’Abetone

18,00€

· Selezione di pecorini toscani
artigianali del Mercato Centrale
con miele tartufato e marmellate
fatte in casa

12,00€

· Insalata gentile con tonno,
pomodoro e mozzarella di bufala

14,00€

· Insalata di pollo con valeriana,
pomodorini, mele verdi e citronette al miele

14,00€

Tutti i nostri piatti sono disponibili anche Gluten Free.

Zuppe e Minestre
· Il classico Minestrone toscano

8,00€

· Pappa al pomodoro

8,00€

Pasta Fresca
LA NOSTRA SELEZIONE

· Pasta “CAV. Cocco” strascicata
alla fiorentina - ragù di
bistecca, pomodoro, crema di latte
e parmigiano

10,00€

· Spaghetti alla chitarra pizzichini
con prosciutto e pomodorini

12,00€

· Tagliatelle del saracino al pesto
di menta, frutti del cappero, erba
cipollina, pomodorini e mandorle
croccanti

12,00€

· Tortello mugellano con ragù di
bistecca fiorentina

12,00€

· Pici al cinghiale

14,00€

· Tagliolini al tartufo nero
“scorzone”, con scaglie di
parmigiano

16,00€

La
Carne
Il quinto quarto
della tradizione
Trippa alla fiorentina

13,00€

Tegamino di Lampredotto in umido

13,00€

La Bistecca
SOLO RAZZE SCELTE

Bistecca alla fiorentina

60,00€/Kg

Bistecca di razza Chianina
Colore intenso, maggiore sapidità,
sapore più carico

75,00€/Kg

Bistecca di Scottona Maremmana
razza autoctona, allevata solo in
Maremma allo stato brado, fibra
più delicata, sapore intenso

75,00€/Kg

Bistecca del Buttero
razza maremmana, ultime quattro
costole della lombata, sapore e
sapidità intensi

80,00€/Kg

Secondi piatti
dalla cucina
Tegamino di cinghiale alla
maremmana

16,00€

Tartara di manzo con crudités di
verdure e ristretto di balsamico

18,00€

Tartara di manzo al tartufo con
misticanza, parmigiano e pomodoro

20,00€

Tagliata di manzo del Cipolla con
patate arrosto

20,00€

Tagliata di manzo su letto di
rucola e grana

20,00€

Tagliata di pollo di Cortona e
patate arrosto

18,00€

Lombatina di vitella alla griglia

20,00€

Filetto agli odori dell’orto

28,00€

Insalate
· Insalata di rucola, pomodorini e
scaglie di parmigiano

6,00€

· Insalata mista

6,00€

· Insalata di pomodori, cipolle e
basilico

6,00€

Contorni
· Patate al forno

6,00€

· Fagioli all’olio

6,00€

· Spinaci saltati, aglio, olio e
peperoncino

6,00€

· I che c’è c’è del Mercato
contadino

6,00€

· Verdure miste al forno

6,00€

Bevande
Acqua San Pellegrino e Panna
0,75 lt
0,50 lt
Vino della Casa Chianti
Bottiglia 75 cl

3,00€
2,50€

18,00€

Birra di produzione italiana 40 cl

6,00€

Bibite in vetro 33 cl

4,00€

Caffetteria
Caffè
Orzo, Decaffeinato, Ginseng
Caffè corretto
Cappuccino e Thè

2,00€
3,00€
3,00€
3,00€

Pane e Coperto

3,00€

La nostra carne viene dall’esperienza
unica della famiglia Manetti, che dal
1892 offre ingredienti e prodotti della
migliore tradizione toscana al Mercato
Centrale di San Lorenzo.
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