
 

ANTIPASTI 

Il toscano Salumi crostino nero con fegatini e sott’olio 

€10.00 

Il poker Degustazione di quattro tartare €12.00 

Cialda di Grana Padano e zafferano, Zucchine e semi di 

papavero, Arancia caramellata e fiori di cappero, 

Fragole pistacchio e cioccolato 

La tartare classica Con uovo di Paolo Parisi e senape 

€12.00 

La tataki Tataki di scottona con arancia e finocchi 

€12.50 

 

PASTASCIUTTA E MINESTRE 

Il classico Spaghettino fresco cacio e pepe €10.00 

Velvet La vellutata di piselli e melograno €10.00 

Il riccio Maltagliati di farina di castagne con salsiccia, 

pomodoro e pecorino €12.00 

Il gustoso Raviolo di patate in crema di piselli e 

pecorino di grotta €13.00 

Il pistoiese Maccheroni pistoiesi al ragù €10.00 
 

 

 

 

SECONDI PIATTI 

Filetto Voronoff Cotto con cognac rosmarino tabasco e 

salsa worcestershire €20.00 

Bianco rosso e verdino Petto d’anatra in salsa di menta e 

purè di barbabietola €14.00 

“Los pollos hermanos” ed il coniglio Frittino dell’aia 

con pollo e coniglio €10.00 

I tre porcellini Costoline di maiale in CBT con mela 

verde e semi di senape €12.00 

 

SECONDI PIATTI ALLA GRIGLIA 

Le bistecche di razza Chianina o Fassone €3.80/h 

La tagliata di controfiletto di manzo €14.00 

Il filetto di manzo €20.00 

La tagliata bianca di pollo €10.00 

La grigliata mista €13.00 

La grigliata “easy” con salsiccia rosticciana e pannocchia 

€9.00 

Il galletto €13.00 

 

I CONTORNI €4.00 

Chips Insalata mista 

Patate arrosto Verdure grigliate 

Spinaci Fagioli bud spencer 



 

GLI HAMBURGER €13.00 

CON CARNE DA NOI SELEZIONATA E SERVITI CON 

CHIPS 

L’italiano Carne di manzo, maionese, lattuga, 

pomodoro secco, cacio cavallo, cipolle rosse 

caramellate. 

Piemontese Carne di manzo, maionese, salsa verde, 

toma piemontese, chips dentro al panino 

Pecan Con carne di manzo lavorata con  noci pecan e 

cipolla, servito con maionese,insalata e pomodoro a 

fette 

Officine Con carne di manzo, insalata, pomodoro a 

fette, cheddar, maionese, uovo, cipolla e pancetta 

Americano Con carne di manzo, salsa worcestershire, 

senape, cipolla rossa, pomodoro, insalata e maionese 

Blue burger Con carne di manzo, crema di roquefort, 

lattuga 

  

 

 

 

 

 

 

I PIATTI DI ALESSANDRA - DAL MARE A PISTOIA - 

Spaghetto fresco profumo di mare €12.00 

Cannoncino all’alga spirulina con gambero e la sua 

bisque €13.00 

Zuppetta di mare €14.00 

Il fritto di gamberi e calamari €12.00 

  

 

 

LE DOLCI PROPOSTE €5.00 

Tortino al cioccolato con cuore caldo 

Crema di riso con frutta fresca 

Sfoglia di cannolo gluten free ripiena di ricotta su 

crumble di pistacchio 

Il cheese cake di Lorella 

Il tiramisù al caffè e cioccolato fondente 

Vin santo e cantucci 

 

 

La cucina è aperta 

dalle 12.30 alle 14.45 

e dalle 19.30 alle 22.30 


