
Delivery  
  

 Menù disponibile dal 17 al 30 Aprile 
Alcuni dei nostri piatti a casa tua, 
cercheremo di garantirti il servizio migliore  
e con tutte le precauzioni necessarie!!!  
Le pizze della tradizione  
Solo farine macinate a pietra, con tutto il suo  
germe e con 48 h di Maturazione.  
  

          …New Entry!!....... 
ALCUNE DELLE NOSTRE PIZZE  
GOURMET IN VERSIONE CLASSICA  
Piandilaura  € 12 
Pomodoro bio, crema di ricotta, prosciutto 
Crudo e insalatina 
Cantabrico € 13 
Pomodoro bio, burrata, capperoni e filetti 
D’acciughe del Mar Cantabrigo 
La Tosca&miliana € 13 
(pizza bianca) stracciatella, mortadella igp, 
 granella di Pistacchio e crema di Gorgonzola 
La Golosa € 12 
(pizza bianca) fiordilatte dop, lardo di Colonnata 
Pomodorini secchi, rucola e scaglie di pecorino 
Le pizze della tradizione 
Margherita.  € 7 
Pomodoro bio e fiordilatte d.o.p  
Napoli. € 8 
Pomodoro bio, acciughe e capperi  
Prosciutto cotto e funghi. € 8 



Pomodoro bio, fiordilatte d.o.p  
L’orto di primavera € 8 
Pomodoro bio, mozzarella fiordilatte d.o.p. 
 Verdure di stagione secondo la disponibilità  
Tonno e cipolla. € 8 
Pomodoro bio,Mozzarella fiordilatte d.o.p, 
 filetto di tonno e cipolla rossa di Tropea 
Diavola  € 8 
Pomodoro bio, mozzarella fiordilatte d.o.p 
e salamino piccante  
Schiacciatina con cotto e mozz. € 8 
Fiordilatte d.o.p e prosciutto cotto 
. La saporita  € 9 
(schiacciatina) burrata, proaciutto crudo,  
  
 mesticanza,scaglie di grana e pomodorin confit 
  
Gli Hamburger + patatine fritte  
          …New Entry!!....... 
Porca-Loca   € 14 

Pane fatto in casa, Petto d’anatra cotto a  

bassa temperatura, Guanciale, salsa di  

carote bruciate e scalogno al vino rosso,  

insalata e Mayonese fatta in casa al curcuma 

  
Toscano. € 12 
Pane fatto in casa, carne macinata di manzo e maiale  
da 180g, pecorino, pancetta, cipolla caramellata,  



maionese e insalata  
Buttero. € 12  
Pane fatto in casa, carne macinata di manzo e 
 maiale 180g, scamorza biologica, melanzane  
grigliate e guanciale appena scottata  
Melanza (vegetariano) € 12 
Pane fatto in casa,  
Melanzane e zucchine grigliate, mozzarella di  
bufala, pomodori secchi e rucola  
Hot-dog € 9,00  
Panino fatto in casa, wurstel con 
 ketchup e Maionese  
Per i più piccoli 
 
Hot-dog per i piu piccoli  € 6,00 
Panino fatto in casa, wurstel con ketchup e Maionese  
  
Primi piatti 
 
Pacchero al ragù di cinghiale e trito d’olive € 8,00 
Ravioli fatti in casa  
Con ricotta e zafferano ( burro e salvia)  € 10,00 
  
Secondi piatti 
 
Cinghiale alla maremmana con olive  € 12,00 
Bocconcini di cinghiale con olive nostraline  
Baccalà* con i porri.  € 12,00 
Con salsa al pomodoro leggermente piccante  
Frittura di Calamari i e gamberi*. € 10,00 



  
 Contorni  
 Patate fritte  € 2,50 
  
Dessert  
Flan al cioccolato  #.  € 3,50 
Tortino di mele #.       € 3,50 
Consigli per la rigenerazione dei dolci 
# Microonde 2 minuti alla max temp. 
*Prodotto alta qualità congelato a bordo 
  
Il pranzo della Domenica  
  
Tris di carpacci 
(tonno salmone e pesce spada )  
Pacchero al ragù di mare 
 
Fritto misto di calamari e gamberi 
Patatine fritte 
Flan al cioccolato 
1 bott di vino bianco Biologico di SanGimignano  
  
€ 59,00 menù per due persone  
 


