MENU

Il gusto fatto nobile

“Non sta a me giudicare l’arte,
so solo che questo è il mio modo di esprimerla”

Antipasti
Crostini reali

5,00 €

Prosciutto crudo di parma
coccoli e stracchino

10,00 €

Polpo croccante su letto di patate

12,00 €

Zeppoline con alge di mare

4,00 €

Tagliere (per 2 persone)

16,00 €

Patatine fritte

3,50 €

Gli Sfi zi
Crocchè di patate

3,00 €

Frittatina di pasta

3,50 €

Arancino

3,50 €

Tris di montanarine

6,00 €

Pizze
Margherita

6,00 €

Marinara

5,00 €

Cotto e funghi

7,00 €

Salsiccia e friarielli

8,00 €

Calabrese

8,00 €

Vegetariana

8,00 €

Capricciosa

8,00 €

Bianca con würstel e patatine

7,00 €

Tonno e cipolla

8,00 €

Pomodoro, basilico, parmigiano, fior di latte e olio evo

Pomodoro, basilico, origano, aglio, olio evo

Pomodoro, basilico, parmigiano, fior di latte, prosciutto cotto,
funghi, olivo evo

Provola aﬀumicata di bufala, salsiccia napoletana, friarielli,
parmigiano, olio evo

Pomodoro, basilico, parmigiano, fior di latte, salame napoli, nduja,
olio evo

Pomodoro, basilico, parmigiano, fior di latte, melanzane, zucchine,
peperoni, olio evo

Pomodoro, basilico, parmigiano, fior di latte, carciofini,
prosciutto cotto, funghi, olive di Gaeta, olio evo

Fior di latte, würstel e patatine

Mozzarella, pomodorini, basilico, tonno, cipolle di tropea

Bruschetta

Prosciutto crudo, pomodorini, scaglie di grana, rucola, mozzarella
di bufala, olive bianche (tutto a crudo)

10,00 €

Pizze Gourmet
Montanara Bis

Impasto fritto, pomodoro, basilico, parmigiano e olio evo

La fritta

Pomodoro, basilico, parmigiano, ricotta, prosciutto cotto,
salame, cicoli, provola aﬀumicata, pepe, olio evo

9,00 €
10,00 €

Partenopea

8,00 €

Parmigiana

9,00 €

Amalfitana

9,00 €

Bolognese

9,00 €

La pugliese

9,00 €

La nerano

9,00 €

Pomodoro del piennolo, basilico, parmigiano,
provola aﬀumicata di bufala, olio evo

Salsa ragù, parmigiano, basilico, provola aﬀumicata di bufala,
melanzane fritte, olio evo

Mozzarella di bufala, parmigiano, basilico, alici di Cetara,
pomodorini gialli piennolo, olive nere, limone grattugiato, olio evo

Fior di latte, mortadella, burrata, olio evo

Pomodoro, basilico, nduja, burrata, olio evo

Mozzarella di bufala, pecorino romano, parmigiano, pepe,
zucchine fritte, basilico, olio evo

Foglie d’autunno

Provola di bufala, crema di zucca, salsiccia napoletana,
melanzane fritte, parmigiano, basilico, olio evo

Caprese

Pomodoro del piennolo, pomodorino datterino, origano,
basilico, mozzarella di bufala

10,00 €
8,00 €

Pizze Special
Calzone

10,00 €

La delizia reale

14,00 €

La crocché

12,00 €

Boscaiola

14,00 €

Cicoli e pepe

10,00 €

Ripieno di salame napoli, prosciutto cotto, ricotta, pepe.
Sopra pomodoro mozzarella e basilico

Cornicione ripieno con salsiccia, friarielli, salame e ricotta.
Al centro pomodorini datterini, basilico e provola aﬀumicata di
bufala

Fior di latte di Paestum, fonduta di pecorino, prosciutto cotto,
crocchè di patate

Fior di latte di Paestum, funghi porcini, salsiccia,
pomodori secchi, olio aromatico alle erbe

Mozzarella di bufala, pomodorini secchi, cicoli e pepe

Primi Piatti
Casarecce fagioli e cozze

9,00 €

Scialatielli alle vongole veraci

12,00 €

Spaghetti quadrati alla cetara

12,00 €

Gnocchi alla sorrentina
Paccheri con pomodorino giallo burrata e pistacchio

8,00 €
10,00 €

Hamburger
Cheeseburger

10,00 €

Alpino

14,00 €

Calaburger

14,00 €

Hamburger di scottona da 150gr bacon croccante e formaggio cheddar

Hamburger di scottona da 150gr rucola tartufo e pomodori secchi

Hamburger scamorza ‘nduja cipolle di Tropea caramellate e peperoni

Dessert

Tris di babbà

5,00 €

Pastiera

5,00 €

Cheesecake

5,00 €

Drink

Birre

Forst chiara 20 cl/40cl

3,50/5,00 €

Fost scura 20 cl/40cl

3,50/5,00 €

Peroni, Heineken, Corona, Ichnusa

Bevande

4,00 €

Acqua 75 cl

2,00 €

Cocacola, cocacola zero, fanta in vetro 33 cl

2,50 €

Cocacola, cocacola zero, fanta in lattina 33 cl

2,00 €

Cocacola spina 20/33 cl

2,50/3,50 €

Il gusto fatto nobile

Seguici su:

La delizia reale

Via Pisana 136 - Scandicci (FI)
Tel. 055 6146331

