
passione
dinamismo
contaminazione

ABBIAMO “RECUPERATO” UN EX MAGAZZINO 

ORTOFRUTTICOLO TRASFORMANDOLO IN UN LOCALE 

SPECIALE CONNESSO AL MONDO CHE CAMBIA. GRANDI 

SPAZI NON CONVENZIONALI CHE PERMETTONO DI DAR 

VITA AD UN LUOGO DI INCONTRO POLIEDRICO ED IN 

CONTINUA TRASFORMAZIONE.

scansiona il qr code
consulta il menu

Menù

SCARICA LA   NOSTRA APP TAKEAWAY



antipasto toscano
bruschette miste

bambini
€6.00
€5.00

torta al cioccolato
gelato alla vaniglia
con cioccolato o frutti di bosco

€4.00
€4.00

gnocchetti panna e prosciutto
penne al pomodoro
penne all’olio o burro
gnocchetti 4 formaggi

€5.50
€5.00
€4.00
€5.50

hamburger 100gr con patate
Pomodoro, lattuga, bacon

hamburger di pollo con patate
Pomodoro, lattuga, bacon

wurstel con patate

hot dog con patate

crocchette di pollo con patate

€8.00

€8.00

€7.00
€7.00
€7.00

visita le nostre cantine
POTRAI SCEGLIERE E FARTI CONSIGLIARE VINI E BIRRE FUORI CARTA

NELLA NOSTRA CUCINA UTILIZZIAMO MATERIE PRIME FRESCHE CON PARTICOLARE

ATTENZIONE ALLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO. IN MANCANZA DELLE STESSE POSSONO

ESSERE UTILIZZATI PRODOTTI SURGELATI DI QUALITÀ.

NEI PIATTI PREPARATI E SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, E NELLE BEVANDE,

POSSONO ESSERE CONTENUTI INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI.

RICHIEDI IL LIBRO DEGLI INGREDIENTI AL NOSTRO STAFF.

bevande
acqua naturale/gasata 0,75lt

bibite e succhi
amari e liquori
grappa
grappa barricata
espresso illy
cocktail classici

€2.00
€3.00
€3.00
€3.00
€3.50
€1.50
€5.00

Ci teniamo a rendere piacevoli e gustose le occasioni di convivialità dei 

nostri clienti servendo: pasta, pane e pizza senza glutine.

celiachia?
 Senza glutine

Con fonduta di formaggio “Antani” de Magi speck e caramellato

€9.00gnocchi ripieni cacio e pere

€9.00pici toscani fatti a mano
Con ragù di Chianina igp pomodoro igt valdichiana “Az. agricola Rampi”

€9.00tagliatelle all'uovo tirate a mano

primi piatti

Prosciutto, salumi, formaggi “affinati de Magi” e bruschette toscane

€9.00italia in tavola

€9.50vegetariano
Preparazioni a base di verdure e formaggi 

antipasti

€7.50tomino al forno
Accompagnato da miele, noci e bacon croccante 

€8.00jacket potato 
Patata cotta al forno ripiena con  fonduta di brie, spinaci e salsiccia 

€29.00zizzona consigliata per 4 persone

Mozzarella di bufala da 1kg accompagnata da prosciutto crudo e focaccia calda

Con porcini e tartufo

€9.00risotto croccante
Con crema di pomodori arrosto, crema di bufala e crumble di parmigiano

€4.00spinaci saltati

€5.00
€5.50
€5.50
€5.50
€5.00
€4.00
€2.00

dessert

€6.50
€8.00
€8.50
€8.00
€8.00
€9.00
€9.00
€9.00
€9.50
€11 .00

pinseria

servizio + coperto

€4.00patate [arrosto o fritte]
€4.00
€4.00
€3.00

fagioli al coccio
verdure al forno
insalata mista

margherita
salamino piccante 
quattro stagioni
wurstell 
salsiccia
capricciosa
crostone Pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, grana

vecchio mercato Gorgonzola, radicchio, speck, noci

rondo' Crema di tartufo, salsiccia , porcini, bufala

stella Pomodorini, bufala, crudo, grana, rucola

3 TIPI DI FARINA, RISO, GRANO E SOIA PER 75 ORE DI LIEVITAZIONE

DANNO VITA AD UN PRODOTTO AD ALTA DIGERIBILITÀ E RICCO DI GUSTO

contorni

tiramisu' classico
cheese cake vellutato con marmellata di stagione
tortino al cioccolato con panna montata

crema catalana cotta a bassa temperatura
cantucci e vinsanto
torte fatte in casa

€18.00tagliata di manzo 
Pepe verde e rosmarino servita con patate arrosto

€24.00bistecca new york strip 400 gr

Al vino rosso e frutti di bosco, servito con patate arrosto 

€18.00filetto di manzo 200gr

€21.00filetto di scottona 200gr

Con cipolla caramellata e granella di nocciole tostate, servito con patate arrosto 

€30.00la spada [consigliato x 2 persone] ø 15/20 min

Picanha di manzo argentino servita con patate fritte e verdure al forno

100gr €5.00tomahawk [consigliato x 2 persone] ø 15/20 min

Black Angus servito con patate arrosto, patate fritte, verdure

€27.00lo spiedone [consigliato x 2 persone] ø 15/20 min

Carne mista alla griglia con verdure al forno e patate fritte

€19.00filetto di manzo 200gr

Con porcini e tartufo, servito con patate arrosto

filetti griglia

Bacon croccante, cheddar cheese, pomodoro e lattuga + Contorno di patate fritte

€13.50

€14.50

hamburger

il vitellone 200gr * hamburger chianina igp

Lardo, cipolla caramellata, uovo + Contorno di patate fritte

€15.50il bandito 200gr * hamburger chianina igp

il classico 200gr * hamburger chianina igp

Speck croccante, pecorino, tartufo a scaglie + Contorno di patate fritte 

€16.50il cacciatore 200gr * hamburger chianina igp

Bacon croccante, bufala DOP, pomodoro e rucola + Contorno di patate fritte

Cipolla caramellata, bacon, salsa bbq e rucola + Contorno di patate fritte

€15.50bbq 200gr * hamburger chianina igp

+

Servita con patate arrosto, burro salato, cipolla caramellata e salsa al Jack Daniels

Porcini, honey mostard, insalata, bacon + Contorno di patate fritte

€14.50garzone 200gr * hamburger chianina igp

Quinoa, uova e legumi + Verdure e patate fritte

€13.00ortobio hamburger vetegetario

 al forno

Croccante pollo panato con  spinaci saltati, salsa honey mostard, lattuga. 

SERVITO CON PATATE FRITTE 

tex mex

burrito spicy meat

burrito crispy chicken 

Secchiello con fritto misto, jalapeños, pepitas di pollo, alette pollo, spiedini pollo

marinati alle spezie e patate fritte

€10.00bucket

Burrito di manzo speziato e leggermente piccante con peperoni arrosto 

in agrodolce, cipolla caramellata,lattuga, salsa ranch. SERVITO CON PATATE FRITTE 

€10.00

€10.00

consulta il menu e la carta dei vini

carne chianina
I NOSTRI  HAMBURGER DI CHIANINA IGP SONO FATTI A MANO CON CARNE CERTIFICATA.

fatti a mano

tirata a mano
TUTTA LA NOSTRA PASTA È FATTA A MANO NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE,

DELL’ARTE E DELLA PRATICA DOMESTICA.


