
IVO1958

MENU’  
TAKE-AWAY  & DELIVERY

Servizio da asporto e consegne a domicilio 
 dal martedi alla domenica dalle ore  19,00  alle ore 22,00

Antipasti

Affettati misti toscani ;  crudo al coltello, mortadelladi prato , finocchiona € 11
pancetta toscana, salsiccia garfagnina e pecorino di Pienza 
Battuta di carne cruda con fonduta di pecorino dolce Toscano € 12
Crostino di pane toscano con ragù di fegatini € 8
Carciofi freschi scottati con pistacchi e pecorino Toscano € 11



Primi Piatti

Tordelli della casa ai due arrosti € 13
vellutata di cavolo nero, guanciale croccante , pomodorini e pinoli
Pici senesi con salsiccia Toscana  e carciofi € 12
Pappardelle della casa al ragu’ Maremmano e porcini secchi € 12
Zuppa di farro della Garfagnana con patate e fagioli borlotti € 10

Secondi Piatti 

Salsiccia Toscana e fagioli all’ uccelletta € 11
Trippa alla Fiorentina con patate carote e pomodoro € 12
Hamburgher Gourmet € 14
Chianina, pancetta croccante , composta di cipolla rossa e pecorino Toscano 
Guancia di vitello brasata al chianti con polenta taragna € 15
Tagliata di manza con patate al forno € 17
Tagliata di manza con patate al forno e carciofi  scottati € 22
Filetto di manza con pancetta Toscana e patate al forno € 22
Filetto di manza con pancetta Toscana e patate al forno e carciofi € 27
Carciofi fritti € 9

Contorni

Patate al forno € 4
Verdure alla griglia € 6



Le Nostre Bistecche Maturate in Dry Aged
Le bistecche  consegnate al sangue , a Vostro piacere potranno essere  consumate subito o

rigenerate  in forno  pre-riscaldato a 180° in pochissimi minuti . 

Costata di Manza Chianina   40 gioni € 8 hg

I Nostri Dolci

Panna cotta classica € 5
Tortino al fondente dal cuore morbido € 5
Crostata al cioccolato e pere € 5
Bavarese al cioccolato bianco , copertura al pistacchio e lingue di gatto € 5
Cantucci e VinSanto € 5

Bevande 

Acqua Minerale, Naturale 0,50 cl € 1
Bibite in lattina  Coca Cola, Fanta , Sprite € 2
Birra in bottiglia 0,33 cl  Moretti, Icnusa, Menabrea, € 3
Birra in bottiglia 0,33cl  Ceres € 3,5
Birra in bottiglia 0,66 cl   Moretti , Icnusa, Menabrea € 



La carta dei vini e’ visibile sul nostro sito con uno sconto del  15% dal prezzo di listino 


