
LA PICIACCIA 
 
La prima pizza 100% Toscana 
Un impasto inedito ispirato alla schiacciata, ingredienti assolutamente toscani e topping ispirati alla 
tradizione gastronomica locale per la prima 
 
La pomodoro e mozzarella 6.0 €   
 
Aglio e prezzemolo 6.0 € (rossa) 
 
La capperi e acciughe 10 € (pomodoro e mozzarella)
 
Prosciutto arrosto toscano, funghi, carciofi M
 
Trippa e formaggio grattugiato 10 € (sugo) 
 
Lardo di Colonnatta e tartufo 13 € (bianca) 
 
Salame toscano, porcini e pecorino 10 € (bianca)
 
Salame pizzichente del Gelli, rucola e nodini di mozzarella 12 
 
Insalata di aringhe come una volta … 12 € (bianca)
 
Baccalà alla livornese indorato e sugoso 12 €
 
Patate,rosmarino e salsiccia cecinese 10 € (bianca)
 
Schiacciata olio e sale 12 € 
Con pancetta di Cinta senese crema di zucca/z
100%toscana 
 
La Quattro formaggi 10 € (bianca) 
Pecorino toscano, mozzarellina toscana, blu maremmano (stile gorgo ma più
 
La tipica dell’estate 12 € (rossa) 
Crudo toscano bono, rughetta di zona, pomodori canestrini e gran maremma a sca
 
Mortadella Cecinese (d.m. macelleria), pomodoro canestrino toscano,
 
La salsiccia toscana e le cipolle del contadino 9

 

 
 
 
 

 

Un impasto inedito ispirato alla schiacciata, ingredienti assolutamente toscani e topping ispirati alla 
tradizione gastronomica locale per la prima e unica pizza 100% made in Tuscany 

(pomodoro e mozzarella) 

Mediterranea Belfiore e olive 10 € (pomodoro e mozzarella)

 

 

(bianca) 

Salame pizzichente del Gelli, rucola e nodini di mozzarella 12 € (bianca) 

(bianca) 

€ (sugo) 

(bianca) 

inta senese crema di zucca/zucchine (in base alla stagione) e fiocchi di mozzarella di bufala maremmana 

lu maremmano (stile gorgo ma più bono!) e gran maremma (tipo grana)

Crudo toscano bono, rughetta di zona, pomodori canestrini e gran maremma a scaglie 24mesi (tipo grana)

Mortadella Cecinese (d.m. macelleria), pomodoro canestrino toscano, bufala maremmana 10 € (bianca)

La salsiccia toscana e le cipolle del contadino 9 € (pomodoro e mozzarella) 

Un impasto inedito ispirato alla schiacciata, ingredienti assolutamente toscani e topping ispirati alla 

(pomodoro e mozzarella) 

e fiocchi di mozzarella di bufala maremmana 

(tipo grana) 

glie 24mesi (tipo grana) 

(bianca) 



LA GASTRONOMIA 
 
La Spaghetteria della Fattoria 
 
Gnocchetti gorgo toscano e rucola. 10 € 
Linguine vongole e tartufo nero 18 € 
Pappardelle al ragù di chianina. 10 € 
Spaghetti alle alici fresche 12 € 
 
I frittini e i secondi 
 
Calamari e Gamberi fritti con le verdurine 15
Polpo alla piombinese 15 € 
Tagliatina rucola e Gran maremma o al tartufo 15/18
Zuppetta di cozze alla livornese 12 € 
 
Le patatine fritte 4 € 
Insalata mista 4 € 
 
L’orto della fattoria 
 
La Capresina Toscana 8 € 
Pomodoro canestrino e mozzarella della Val di 
 
L’insalatona capricciosa  8 € 
Insalata, pomodoro, mozzarella,carciofi, oliv
 
La Toscana  9 € 
Insalata pomodoro, pecorino, crudo toscano,
 
L’insalate del pescatore di marina 10 € 
Insalata, pomodoro, tonno, carote, cetrioli e olive
 
L’insalata supercignalosa 10 € 
Insalata, pomodoro, tonno, carote, cetrioli, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GASTRONOMIA  

15 € 

Tagliatina rucola e Gran maremma o al tartufo 15/18 € 

al di Cecina 

olive e carota, wurstel e funghi 

toscano, melanzane e mozzarella 

cetrioli e olive 

,  olive e di tutto un po’! 


