∼ MENÙ LA MORA ∼

BEVANDE
Acqua minerale

€ 3,50

Coca Cola/ Coca Cola Zero/ Aranciata/ Sprite

€ 3,50

Birre
Birra alla spina piccola 0.20 lt “4 luppoli Angelo Poretti” (1)
Birra alla spina media 0.40 lt “4 luppoli Angelo Poretti” (1)
Menabrea 0.33 lt bionda (1)

€ 4,00
€ 7,00
€ 5,00

Ichnusa non filtrata 0.33 lt (1)
Ichnusa non filtrata 0.50 lt (1)

€ 5,00
€ 7,00

Peroni Rossa Gran Riserva 0.50 lt (1)
Menabrea 0.66 lt bionda (1)

€ 7,00
€ 8,00

Ministero della salute, indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 116 9/11)
1.Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono contrassegnate con un numero
che fa riferimento all’elenco in fondo al menù.

ANTIPASTI
DAL FORNO
Crostino Toscano con salsa ai fegatini (1,10)

€ 8,00

Cecina (la farinata di ceci)

€ 10,00

Ciaccino Toscano (tagliato a spicchi) (1,8)

€ 16,00

LE BRUSCHETTE
Pomodoro e mozzarella di bufala (1,8)
Crostone con il lardo (1)
Crostone stracchino e mortadella di maiali neri DOP (1,6,7,8,9)

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00

I TAGLIERI
Tagliere di prosciutto di Norcia
Prosciutto e bufala (8)
Tagliere di affettati (1,6,7,8,9)

€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00

I fritti
Fiore di zucca fritto ripieno con mozzarella e alici (1,3,4,6,8)

€ 2,50

Supplì piccoli – 4 PZ (1,3,6,10)
Olive ascolane fresche – 6 PZ (1,3,6,10)
Filetti di baccalà fritti in pastelli – 2 PZ (1,3,4,6,8)

€ 6,00
€ 6,00
€ 9,00

Insalata di farro (1,8,10)

€ 14,00

Ministero della salute, indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 116 9/11)
1.Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono contrassegnate con un numero
che fa riferimento all’elenco in fondo al menù.

le pizze
Cotte nel forno a legna
Focaccia olio e sale (1)

€ 4,00

Marinara (1)

€ 9,00

Margherita (1,8)

€ 10,00

Mezzo ciaccino toscano (1,8)
Napoli (1,4,8)

€ 10,00
€ 11,00

Margherita con salsiccia (1,8,11)

€ 11,00

Pizza con i Wurstel (1,8)

€ 11,00

Funghi(1,8)
Margherita con prosciutto (1,8)
Margherita con melanzane (1,6,8)
Diavola (1,8,11)
Speciale Margherita con mozzarella di bufala (1,8)
Funghi e prosciutto (1,8)
Quattro formaggi (1,7,8)
Fiori e alici (1,4,8)

€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Gorgonzola (1,7,8)
Porri e grana (1,8)
Provola e pomodorini (1,8)
Radicchio e parmigiano (1,8)

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Mozzarella, cicoria e salsiccia (1,6,8,11)
Gorgonzola e melanzane (1,6,8)
Capricciosa (1,3,6,8)
Focaccia di Recco ripiena al formaggio (1,8)
Ortolana (1,6,8)
Pizza con i Porcini freschi (solo in stagione)

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 16,00

Ministero della salute, indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 116 9/11)
1.Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono contrassegnate con un numero
che fa riferimento all’elenco in fondo al menù.

CALZONI E CROSTINI
Calzone prosciutto e mozzarella (1,8)

€ 12,00

Calzone mozzarella, cicoria e salsiccia (1,6,8,11)

€ 13,00

Crostino alle alici (1,4,8)
Crostino al prosciutto (1,8)

€ 10,00
€ 10,00

Crostino capriccioso – mozzarella, funghi champignon e prosciutto (1,8)
Crostino Supercapriccioso – mozzarella, porcini freschi e prosciutto (1,8)

€ 12,00
€ 16,00

primi piatti
Zuppa di farro e fagioli borlotti (1,5,10)
Pici all’aglione (1)

€ 12,00
€ 12,00

Rigatoni alla carbonara(1,3,8)
Rigatoni con carciofi, guanciale croccante e pecorino (1,8,10)
Fettuccine al ragù di lepre * (1,8,10)
Tordelli di carne al ragù toscano (1,3,8,10)

€ 12,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00

Spaghetti alle vongole veraci(1,5)

€ 15,00

SECONDI piatti DI CARNE
Parmigiana di melanzane (1,8)

€ 12,00

Hamburger al piatto con pomodorini e patatine (6)

€ 15,00

Piccata di vitella in salsa al limone (1,8)

€ 15,00

Peposo e purè di patate (1,8)
Arista di maiale al forno con patate (1,8)

€ 18,00
€ 18,00

Costata di manzo ai ferri 4/5 Hr

€ 20,00

Ministero della salute, indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/11)
1.Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono contrassegnate con un numero
che fa riferimento all’elenco in fondo al menù.

Nb: i prodotti contrassegnati da asterisco sono surgelati all’origine quando non sono reperibili freschi

Tagliata di controfiletto – 300 gr circa – con patatine (6)
Filetto di manzo danese ai ferri – 250 gr circa

€ 20,00
€ 24,00

Filetto di manzo in salsa rosa al pepe verde – 200 gr circa (1,7,11)

€ 25,00

Fiorentina tagliata con le nostre patatine a sfoglia (6)

€ 6,00
l’etto

SECONDI PIATTI DI PESCE
Alici fresche fritte dorate (1,4,6)

€ 14,00

Baccalà* alla livornese (1,4,6)
Calamari* ai ferri (1,4)
Calamari* fritti dorati (1,4,6)
Soutè di vongole veraci (1,4,5)

€ 18,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Pescato del giorno – chiedere al personale di servizio (1,4)

€ 6,00
l’etto

I nostri panini
Cheeseburger

€ 16,00

Insalata iceberg, pomodoro, hamburger, cheddar
Bacon Cheeseburger

€ 16,00

Insalata iceberg, pomodoro, hamburger, cheddar, bacon croccante
Tuscany Burger

€ 16,00

Insalata iceberg, pomodoro, hamburger di salsiccia, salsa al
tartufo, funghi champignon trifolati
Onion Fillet Steak

€ 22,00

Insalata iceberg, pomodoro, filetto di manzo danese, composta di
cipolle
Ministero della salute, indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 116 9/11)
1.Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono contrassegnate con un numero
che fa riferimento all’elenco in fondo al menù.

Nb: i prodotti contrassegnati da asterisco sono surgelati all’origine quando non sono reperibili freschi

CONTORNI
Insalata
Cicoria ripassata aglio, olio e peperoncino

€7,00
€ 7,00

Patatine fritte fresche della Mora, tagliate a foglietta (6)
Patate al forno

€ 6,00
€ 6,00

Melanzane o zucchine alla piastra
Fagioli cannellini all’uccelletto o al fiasco

€ 6,00
€ 6,00

DOLCI DEL GIORNO

€ 8,00

(chiedere al personale di sala)

Lista allergeni presenti direttamente o per contaminazione nei nostri piatti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova o prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Molluschi e prodotti a base di mollusco
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)
Frutti a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci, noci di agagiù, noci pecan, noci del brasile,
pistacchi, noci macadamia, noci del queensland e loro prodotti, tranne per la frutta a guscio
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcool etilico di origine agricola
10) Sedano e prodotti derivati
11) Senape e prodotti derivati
12) Semi di sesamo e prodotti derivati
13) Lupino e prodotti a base di lupino
14) Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/l espressi in termini di SO2
tale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti

