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MENU’ ALLERGENI   
 

ANTIPASTI     

 Crostini di pane toscano – cereali contenenti glutine, sedano, pesce   

 Vellutata di zucca e porri con cubi di pane croccante al timo - cereali contenenti glutine, sedano  

 Trippa fritta su passatina di fagioli alle erbette - cereali contenenti glutine, uovo, sedano   

 Selezione di salumi toscani   

 Tagliere di formaggi con le nostre mostarde – latte, senape   

 Caprese con mozzarella di bufala - latte   

 Aringhe marinate, verdure croccanti e brie – latte, pesce   

 Paccheri croccanti ripieni di ricotta e pomodori secchi su vellutata di scarola alle arance - cereali 

contenenti glutine, latte   

 Crostini salsiccia e stracchino – cereali contenenti glutine, latte   

 Carpaccio di salmone marinato agli agrumi - pesce   

 Coccoli prosciutto e stracchino – cereali contenenti glutine, latte   

 Antipasto misto toscano – latte   

 

 

ZUPPE   

 Passato di fagioli e farro perlato - cereali contenenti glutine   

 Certosino di verdure - sedano   

 Ribollita - cereali contenenti glutine, sedano   

 Tortellini in brodo - cereali contenenti glutine, uovo, sedano   

 Zuppa di cipolle con crostino - cereali contenenti glutine   

 

 

 

PRIMI   

 Penne strascicate - cereali contenenti glutine, latte, sedano   

 Spaghetti aglio, olio, peperoncino e briciole - cereali contenenti glutine,   

 Tagliatelle al pesto di cavolo nero - cereali contenenti glutine, latte, pinoli, uovo   

 Tortelli di patate al ragù - cereali contenenti glutine, latte, uovo, sedano   

 Pici o rigatoni al ragù di lampredotto - cereali contenenti glutine, sedano   



 

Via delle Oche, 21/r– 50122 – Firenze 

 

2 | 3  
 

 Spaghetti al pomodoro - cereali contenenti glutine, sedano   

 Pici cacio e pepe - cereali contenenti glutine, latte   

 Risotto gorgonzola e pere - latte   

 Lasagna alla casalinga - cereali contenenti glutine, uovo, latte, sedano   

 Spaghetti alla fiaccheraia - cereali contenenti glutine, sedano   

 Gnocchi di porcini e crema di zucca gialla al timo - cereali contenenti glutine   

 Paccheri fiori di zucca e gamberetti - cereali contenenti glutine, crostacei, sedano   

 Spaghetti alla chitarra con polpo piccante e rucola - cereali contenenti glutine, uovo, molluschi   

 Gnocchetti al gorgonzola - cereali contenenti glutine, uovo, latte   

 Crespelle pere e pecorino - cereali contenenti glutine, latte   

 Ravioli all’arancio con anatra - cereali contenenti glutine, uovo, latte, sedano, solfiti   

 Pappardelle al cinghiale - cereali contenenti glutine, uovo, sedano, solfiti   

 

 

SECONDI     

 Melanzane alla parmigiana - cereali contenenti glutine, latte   

 Pollo Arrosto “Morto” - sedano   

 Lampredotto sale, pepe e salsa verde – sedano, cereali contenenti glutine, pesce, anidride solforosa 

 Spezzatino di manzo con piselli - sedano   

 Trippa alla Fiorentina - sedano   

 Coscio di maiale porchettato -    

 Girello arrosto   

 Ossobuco - cereali contenenti glutine, sedano, latte   

 Tagliata di manzo   

 Bistecca alla Fiorentina   

 Bollito misto con salsa verde – sedano   

 Peposo alla fornacina con purè – latte, anidride solforosa   

 Filetto di maiale con salsa di prugne al vin santo e lardo -    

 Seppie in zimino - molluschi   

 Tagliata di pollo e chips di patate -    

 Filetto di manzo ai tre pepi -    

 Costolette di agnello allo scottadito -    

 Tagliata di controfiletto rucola e patate –    

 Petto di pollo agli agrumi –    

 Tegamino del carcerato - sedano   

 Polpette di manzo fritto con spinaci - latte, uovo  
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CONTORNI   

 Patate Arrosto, cereali contenenti glutine   

 Fagioli all’olio   

 Fagioli all’uccelletto   

 Piselli alla Fiorentina, sedano   

 Spinaci saltati   

 Insalata verde di misticanza   

 Insalata mista   

 Purè di patate - latte   

 Composta di verdure stagionale al vapore   

 

DOLCI      

 Cantucci e Vin Santo - cereali contenenti glutine, frutta a guscio, uovo   

 Tiramisù - cereali contenenti glutine, uovo, latte, soia, frutta a guscio   

 Tortino al cioccolato fondente su coulis di pere - cereali contenenti glutine, soia, latte, uovo   

 Cheesecake - cereali contenenti glutine, latte    


