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I  NOSTRI  ANTIPASTI 

 

 

DI  TERRA  

I salumi  artigianali di Scarpaccia del Casentino : 
Il Toscano della Piazzetta  (selezione di salumi del Casentino e crostino fiorentino) 
Prosciutto casalingo e crostini tipici alla fiorentina 
Prosciutto casalingo e pecorino fresco di Pienza 
Plateau di salumi tipici con formaggi e confetture 
 
L’antipasto degustazione  (minimo  per  due  )                           
(Salumi di Scarpaccia,pecorini, sottoli, crostino fiorentino e sformatino di porri e zucchine ) 
 
Sformatino di porri e zucchine su fonduta di parmigiano  
Crostini misti ( fegatini, pom. Pugliesi,  fagioli, pomod. fresco, sbriciolona ) 
Sottoli  e sbriciolona di Scarpaccia del Casentino 
Crostini tipici alla Fiorentina 
Carpaccio di porcini freschi e scaglie di grana   (in stagione) 
La burrata di Andria DOP con bruschettine al pomodoro e basilico 
½  mozzarella di bufala alla Caprese e rucola 
Bresaola della Valtellina con rucola e grana 
 
Selezione di formaggi freschi e stagionati  con le confetture 
 

 

DI  MARE * 

Il mare caldo della Piazzetta(grantegame di scampi,gamberoni,cozze,vongole,calamari,seppie) 
Cacciucchino dello chef con le  bruschette 
Pepata di cozze 
Salmone affumicato con rucola e vinaigrette al balsamico 
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I  NOSTRI  PRIMI 

 

LA  PASTA  FRESCA 

Tortelli di patate fresche “ fatti da noi “ al ragù magro di Chianina 
 Maltagliati alla Chiantigiana 
Le pappardelle sul cinghiale 
Pici piccantini sul guanciale di “Scarpaccia del Casentino” 
Ravioli di pecorino e pere in salsa di noci 
 
ALLA  VECCHIA  MANIERA 
 
La minestra di farro con passata di fagioli Toscani 
La ribollita   
La pappa al pomodoro e basilico  con filo d’olio Toscano DOP 
 
LA  PASTA  DI  SEMOLA 
 
Rigatoni strascicati al ragù di Chianina e mozzarella di bufala  
Spaghetti alla carbonara 
Spaghetti al ragù magro di Chianina 
Penne o spaghetti al pomodoro o alla carrettiera  
Tagliatelle ai porcini freschi  (solo in stagione) 
 
TRIS  DI  ASSAGGI  TIPICI  TOSCANI 
(Tortelli di patate al ragù di Chianina,  La ribollita,  Pici Senesi sul guanciale   di Scarpaccia)  
 

DI  MARE * 

Mezzi paccheri con tonno fresco, cubettata di melanzane, pomodorini e capperi 
Spaghetti allo scoglio 
Spaghetti alle vongole veraci e pomodorini di Pachino 
Risotto alla pescatora 
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DALLA  NOSTRA  GRIGLIA  SUL  FUOCO  A  LEGNA 

 

Bistecca Chianina alla  Fiorentina certificata IGP  costata o filetto             

 ( La bistecca viene servita al sangue con piastra di pietra vulcanica calda ) 

Bistecca Nazionale alla Fiorentina nella costata o nel filetto                           

( La bistecca viene servita al sangue con piastra di pietra vulcanica calda ) 

Bistecca  Chianina  alla Fiorentina  per 1  persona  

Bistecca  Nazionale  alla  Fiorentina  per 1  persona  

Hamburger magro di Chianina ( fatto da noi ) con pomodorini e patate fritte fresche  

 

LE  TAGLIATE 

Bistecca Chianina a vostro piacere(rucola e grana, fagioli zolfini, lardo di Colonnata)  

Bistecca Chianina con porcini trifolati  freschi  (solo stagione, chiedere al cameriere )   

Bistecca Nazionale a vostro piacere(rucola e grana,fagioli zolfini,lardo di Colonnata)     

Bistecca Nazionale con porcini trifolati  freschi(solo in stagione, chiedere al cameriere)  

Petto  di  pollo  con  radicchio  e  rucola  all’aceto  balsamico    

 

Lo  spiedo  misto  con  le  salsine  ( bistecca, pollo, lombo e salsiccia)       a persona    

( Per 2 persone lo spiedo è intero mentre per 1 persona è mezzo ) 

 

Filetto  alla  brace    

Filetto  all’Alpina… solo  in  stagione  dei  funghi  porcini    
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Salsicce  e  rosticciana  con  le  salsine    

Lombatina  di  vitella    

Fettina  di  manzo  

Galletto  schiacciato  al  mattone    

Porcini  freschi  alla  griglia  (  Solo  in  stagione )  

 

DALLA  CUCINA 

Peposo cotto nel Chianti  

Filetto  al  pepe  verde    

Filetto  all’aceto  balsamico  

Funghi  porcini  fritti  o  trifolati * ( Freschi  solo  in  stagione  )                  

    

 

DI  MARE  * 

Il  mare  caldo  della  Piazzetta ( Gran  tegame  di  crostacei  e frutti  di  mare )    

Cacciucchino dello chef     

 


