
MENÙ



Tapas,
Sfizi e Spicchi
I nostri piccoli spuntini ottimi per una o due persone
nell’attesa della pizza o per sorseggiare un nostro drink.

Lo spicchio di pizza a vapore gourmet
3.00/3.50

La tartare
La gambero
La carbonara
La tonno

Tartare di pesce secondo la disponibilità del pescato             10.00

Tartarina di Chianina, uovo 65° e dressing  8.00

Mini burger di Chianina nel panino  7.00

Bocconcini di bufala affumicata,
finocchiona igp e zonzelle di lievito madre  7.00

Tapas del mì nonno (spalla, olive e zonzelle)  6.00

Formaggi,frutta,miele e marmellate  10.00

Taglierino toscano  7.00

Pizzette fritte 4 gusti d’aMARE  8.00

Tapas di zimino di seppie  7.00

Cartoccino di zonzelle al lievito madre  4.00

Patatas bravas  4.00

3 Polpette al sugo de la mì nonna  4.00

Trippettina al sugo di qui              7.00



Il toscano Nuti 12.00
Burgerone di chianina al foco, pomodoro toscano, insalatina,
pecorino del nuti passato sulla griglia, guanciale croccante e maionese al pepe

Il polpo  15.00
Polpo cbt, crema di patate, pesto di rucola saporito, olive, nettare di datterino

Lo sfilacciato  13.00
Pulled pork di maiale toscano, friggitelli salati, provola in fusione

Il tonnato  14.00
Tartare di tonno, stracciatella, guacamole, misticanza e carciofini Mediterranea Belfiore

Lampredotto e salsa verde  12.00

enomlaS al contrario  15.00

Salmone, stracciatella affumicata, rucola, pomodorini gialli e salsa di soia

I Nostri
Panini
Fatti con pane a lievitazione naturale di varie tipologie, preparato 
sempre fresco secondo le ricette di Gabriele Dani e cotto nei nostri 
forni. Tutti serviti con varie salse e patate fritte con la buccia.



Vapore
Sono magici spicchi ripieni di sola aria grazie ad un impasto 
leggerissimo altamente idratato – 100% H2O – cotto prima a vapore 
e poi croccantizzato in forno elettrico. Tutte le farciture gourmet, 
quelle vere, provengono dalla nostra cucina!

TONNO SUBITO  17.00
Tonno cotto a bassa temperatura, ricetta Gabriele Dani, cipolla cecinese estiva e vernina caramellata 
al balsamico, crema di cannellino bibbonese, mantecata di formaggio vadese con erba cipollina

LA TARTARA SBATTUTA  16.00
Battuta di Chianina (cipollina, cappero e senape), uovo cotto a bassa temperatura,
stracciatella al tartufo

LA CARBONARA CBT  15.00
Salsa Carbonara al Pepe CBT, guancia di maiale alla piastra, spuma di stracciatella e pecorino romano

LA GGAMBERO!!  20.00
Crudo di gambero biondo marinato agli agrumi, pepe rosa e peperoncino “erotico” by Peperita, 
stracciatella, salsa guacamole e rughetta a guarnire



La Vera Pizza
Napoletana
Impasti ad alta idratazione, leggeri e digeribili cotti a fiamma viva 
frustrati dal calore della legna.

Carta degli
Impasti 
Impasti disponibili:

Farina tipo “0” impastata secondo tradizione verace

Farina macinata a pietra di Tipo “2” poco scura con molta fibra

Multicereali saporita

Carta delle
Mozzarelle
Mozzarelle disponibili:

La fior di latte da caseificio artigianale

La bufala campana

La bufala Campana affumicata in paglia

La senza lattosio

La burratina  2.00

La stracciatella  2.00



Le
Intramontabili

La Margherita  7.00
Pomodoro San Marzano d.o.p., mozzarella fior di latte,
basilico ed una grattata di pecorino romano d.o.p.

L’ALTERNATIVA: La “ricchezza” della Margherita  10.00
Pomodoro del Piennolo, basilico come se piovesse, mozzarella di bufala affumicata
nella paglia e origano di montagna

La Marinara di Pozzuoli  7.00
Pomodoro San Marzano d.o.p., basilico, origano di montagna, aglio rosso di Nubia ed un’acciughina

L’ALTERNATIVA: La Marinara gialla  14.00
Pomodoro giallo del Vesuvio, origano di montagna, aglio rosso di Nubia, stracciatella pugliese,
alici di Cetara, scorza di limone grattata e polvere di buccia di pomodoro rosso

La Napoletana  10.00
Pomodoro San Marzano d.o.p., basilico, mozzarella fior di latte, capperi Eoliani, alici di Cetara

La Salame Piccante  10.00
Pomodoro San Marzano d.o.p., basilico, mozzarella di bufala affumicata,
spianata Calabra di salame piccante, nhuja di Spilinga e rucola

La Carrello Dei Formaggi  10.00
Mozzarella fiori di latte, pecorino Toscano d.o.p., gorgonzola, parmigiano reggiano grattugiato,
ricotta del Nuti, basilico e a richiesta marmellata di nostra produzione

La Prosciutto cotto e Funghi  12.00
Pomodoro San Marzano d.o.p., basilico, mozzarella fiori di latte, prosciutto cotto alta qualità
e porcini spadellati * 
*se fuori stagione il prodotto è surgelato di raccolta italiana e cat.1°



Le
Contemporanee

L’Amatriciana  11.00
Pomodoro San Marzano d.o.p., basilico, mozzarella fiori di latte, cipolla, guanciale croccante,
pecorino romano d.o.p. e pepe nero

La Bo.Ca. 2008  11.00
Mozzarella fior di latte, mascarpone artigianale, mortadella Bologna, pesto
e granella di pistacchi Catanesi, pomodori soleggiati

La Made in Italy  15.00
Bianca con solo mozzarella oppure base margherita con prosciutto di Parma, burratina,
pomodori secchi siciliani, olive liguri e pesto bio Mediterranea Belfiore Cecina

La Belfiore  12.00
Fior di latte di caseificio artigianale, pomodori BIO – carciofo Morello Bio – pesto Bio –
polpa di olive Bio Mediterranea Belfiore, guanciale croccante

La Parmigiana  11.00
Alla pizza margherita abbiamo aggiunto le melanzane, il prosciutto cotto e la bufalina affumicata

La Cacciucco  15.00
Pomodoro alla carrettiera, spadellata di mare su salsa cacciuccata



Napoli
Corner

La Salsiccia e friarielli*  10.00
*Prodotto stagionale non sempre disponibile

Il Panuozzo classico  10.00
Provola e pancetta

Il Cappello dell’Omino di Ferro  10.00
La pizza margherita con il cornicione ripieno di ricotta e prosciutto cotto

La Pizza Fritta ripiena  10.00
Fritta con cicoli, ricotta, provola, pepe e salsa di pomodoro

La Pizza Fritta montanara  10.00
Fritta e poi ripassata in forno con salsa di pomodoro, parmigiano e provola

La Cosacca  9.00
Pomodoro San Marzano, basilico, pecorino romano e parmigiano



Piciaccia

Pomodoro e Mozzarella  7.00

Capperi e acciughe  10.00

Prosciutto arrosto toscano, funghi,
carciofi Mediterranea Belfiore e olive  10.00
Pomodoro e mozzarella

Trippa e formaggio grattugiato  10.00

Lardo di Colonnata e tartufo  13.00

Salame toscano, porcini e pecorino  10.00
Bianca

Baccalà alla livornese  12.00

Patate, rosmarino e “sarsiccia” cecinese  10.00
Bianca

Cos’è la piciaccia? E’ una pizza su schiacciata toscana, ideata da 
Gabriele Dani e preparata con ingredienti 100% toscani.
Unica nel suo genere, è un’esclusiva di Bottega Dani!



Schiacciata olio e sale  12.00
Con pancetta di Cinta senese crema di zucca/zucchine - in base alla stagione –
e fiocchi di mozzarella di bufala maremmana – 100% toscana

Osteria Ghezzani  15.00
Bianca - con mozzarella, pesto di noci, pecorino toscano e tartufo fresco

La tipica dell’estate  12.00
Rossa – crudo toscano bono, rughetta di zona, pomodori canestrini
e Gran Maremma a scaglie 24 mesi

La salsiccia toscana e le cipolle del contadino  9.00
Pomodoro e mozzarella

Schiaccia con la porchetta, bietoline saltate e robiola  12.00

Schiacciata cotto e mozzarella  10.00

Schiacciata crudo e mozzarella  11.00



La Cucina Toscana
Secondo Bottega Dani

Degustazione di 4 antipastini toscani di mare  15.00

Antipasto toscano di salumi e formaggi locali, crostini e verdurine  12.00

Pappardellina al cinghiale toscano e olive leccine  12.00

Linguina allo scoglio  15.00

Tagliolino nero, seppioline,pomodorino infornato,
mollica e scorza di limone  15.00

Gnocchetto cacio e pepe con crudino di gambero  18.00

Tagliatina di controfiletto di manzo 350/380gr  15.00

Frittino di calamari, gamberi e verdurine fritte  15.00

Le patatine fritte con la su buccia  5.00

I fagioli nel tegame agli odori  5.00

Insalatina fresca, pomidori e carote  4.00



Da
Bè!
Acqua panna  3.00

Acqua sanpellegrino  3.00

Acqua perrier  4.00

Coca cola 33cl vetro  3.00

Bibite sanpellegrino  2.50

Gassosa-aranciata-limonata-tonica-chinotto-Estathè in vetro  3.00

La Birra
Alla Spina

Bionda puro malto 4.8°  3.00 piccola 5.50 media

La rossa 7.2°  3.50 piccola 6.00 media

La bianca 5.0°  3.50 piccola 6.00 media

La IPA 5.2°  3.50 piccola 6.00 media

La bottegAmbra 6.5°  3.50 piccola 6.00 media

Spillata bene come regola vuole con la giusta co2
per non appesantire né gonfiare.

Abbiamo selezionato per voi delle birre artigianali molto valide che si sposano 
bene con le nostre pizze altresì dei vini di buon gusto e struttura ma questa è 
un’altra storia che vi raccontiamo nel volume N°2 del nostro menù.



pesce molluschi latticini

glutine frutti a guscio crostacei

arachidi lupini uova

anidride solforosa
e solfiti

soia sesamo

senape sedano

Lista
Allergeni

Comunicare anzitempo eventuali
allergie e intolleranze


