MENU
mentre aspetti

gli hamburger

Frittelline di patate e pancetta
€5
Dado di polenta allo speck
€5
Straccetti di pollo impanati
€6
Camembert fritto
€6
formaggio impanato con maionese al lime
Acciughe del Mediterraneo fritte
€7

Tutti i nostri hamburger
sono serviti con chips
IL CLASSICO
€1050
hamburger di scottona 200 gr
con insalata pomodoro e salse
CHEESE BACON BURGER
€12
hamburger di scottona 200 gr
con cheddar, bacon pomodoro e insalata

i taglieri
IL TELAIO
(cons x 2)
prosciutto Pratomagno,
mousse di stracchino e coccoli
DI STAGIONE

flan di zucca, crostino con funghi di bosco,
rosti di patate con radicchio e noci,
verdure alla griglia, crostino di cavolo nero
e fagioli,pecorino stagionato e miele

SFIZIOSO

formaggi selezionati (blu, caprino,
formaggio Piave, caciotta toscana)
con confetture e mostarda

TIPICO

prosciutto crudo IGP toscano,
sbriciolona stagionata, salame
toscano, prosciutto arrosto del
Mugello, caciotta toscana, la nostra
giardiniera di verdure e ciaccia Verna

L’UNICO

€18

€12

€12

€12

€22

€22

€22

gli speciali

IL NORDICO
€13
hamburger di scottona 200 gr,
pomodoro, insalata, speck croccante, funghi
e tomino
IL CASENTINO
€13
Bistecchina di pollo, pomodoro, insalata,
verza, tartufo e pecorino toscano

dalla cucina

Gnocchetti pere, percorino e noci

€12

per iniziare

€22

Tortello di patate muggellano
con ragù di manzo
Peposo con polenta fritta

Il nostro spiedo e il suo contorno
scamerita, salsiccia, pollo, zucchine,
peperoni, patate con buccia
Ribs all’americana
con cavolo viola marinato

Fettunta di pane verna
con porcini e lardo
Fettunta di pane verna
con cavolo nero e fagioli

€650

Coccoli stracchino e prosciutto

€850

Tartare di Manzo con senape di dijon

€1250

€650

Lo stinco
con patate arrosto

Il gran galletto Pedavena
marinato con erbe toscane e birra
Pedavena Ambrata con patate

Tomahawk di manzo (cons x2)
con patate

spuma di burrata, pomodorino confit , pane croccante
e emulsione di aceto di lamponi

insalate
AUTUNNO/INVERNO
misticanza, radicchio, noci,
pecorino, castagne

€8

50

VEGETARIANA
€ 850
insalata verde, vele di pane Verna,
zucchine e melanzane grigliate, olive
taggiasche, pomodorini e salsa yogurt
CAESAR SALAD
€9
lattuga, pollo grigliato, scaglie di
parmigiano, crostini di pane e salsa Caesar
AL SALMONE
misticanza, semi di zucca, salmone
affumicato, avocado e salsa yogurt

€9

50

€9

Maltagliati
€9
con puntarelle di cicorie e olive taggiasche
Cotoletta di maiale impanata XXL
300 gr con chips

mortadella di cinghiale, salsiccia di cinghiale,
lardo di patanegra, speck dolomiti,
soppressata, cetriolini, cipollina borettana
e ciaccia Verna

dalla pizzeria

€950
€13

€13

€1350
€14

Margherita
Rossa con pomodoro D.O.P.
Pala consigliata x2
Pala consigliata x3

La Vegetariana

Pomodoro, fior di latte, verdure saltate

La Burrata

Pomodoro, prosciutto crudo e burrata

La Tonno e Cipolla

Carpaccio di tonno affumicato , datterino giallo cipolla
e fior di latte

La Porcina

Mozzarella, porcini e lardo

La Muggellana

Cotto arrosto del muggello, fior di latte,
salsa tartufata crema cacio e pepe

La salsiccia

Salsiccia, friarielli e fior di latte

La D.O.P.

Bufala, datterino giallo, basilico e olio EVO

L’Invernale

Lardo, pere, pecorino, fior di latte e miele

La Spianata

Spianata piccante, brie, fior di latte e pomodoro

€14

La Sud

€1450

La trevigiana

€58

Pala consigliata x2
Pala consigliata x3

Broccoli, acciughe, limone e fior di latte
Radicchio, gorgonzola, noci e fior di latte

contorni
Chips

€4

La classica patata arrosto con la buccia

€4

Patatas bravas

€4

Insalata mista

€4

Fagioli all’uccelletto

€5

Lo spinacino saltato

€5

Vegetariano

€1350
€1950

€1750
€2550

per i piccoli
Pasta al pomodoro e ragù

€6

Coperto

€2

Cestino
di Brezel €3

I nostri
piatti forti

Alcuni prodotti secondo reperibilità di mercato, vengono sottoposti ad abbattimento
rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano
HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg.
853/04. Alcuni prodotti potrebbero essere
congelati all'origine.

Ringraziamo il nostro
macellaio di ﬁducia

Secondo quanto previsto dal Reg. UE n
1169/2011 per qualsiasi informazione su
sostanze o allergeni è possibile consultare
l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.

PRATO

