


            ACERO ROSSO CONSIGLIA: 

TAGLIERI

Gran tagliere della casa (minimo 2 persone)   16€
(affettati toscani e formaggi, crostini misti, involtini di melanzane alla parmigiana, nuvole di ricotta e pinoli, patate al tartufo)

Tagliere di verdure Acero Rosso (minimo 2 persone)   18€
(Verdure fresche al taglio, frutta di stagione, frutta secca, frutti di cappero, olive, cetriolini, ciliegini, salse vegetali preparate dallo Chef, 
pane tostato)                                                                                        

Tagliere di formaggi De’ Magi con mostarde e miele biologico (minimo 2 persone)   15€

ANTIPASTI

Antipasto di mare   18€
(Baccalà in pastella, salmone marinato, alici su letto di carote e valeriana, gambero fritto, impepata di cozze con croste di pane agliato) 

Coccoli, prosciutto crudo e stracchino   7€ 

Carpaccio di filetto su letto di rucola e scaglie di grana   10€

Verdure fritte (fiori, carciofi, cipolle, salvia, zucchine, carote, melanzane)   8€

Sformato di asparagi su fonduta di pecorino   9€



PRIMI 

Le proposte dello Chef 

Gnocchi di patate del Casentino in salsa di gamberi e calamari   10€

Linguine alle vongole veraci e ciliegini   12€

Vellutata di asparagi con crostini di pane e olio EVO   8€

Risotto alle verdure di stagione e zafferano   9€

Tortelli di burrata su crema di asparagi, guanciale di Norcia e fiocchi di pomodoro   11€

Pici cacio e pepe   8€

SECONDI 

Le proposte dello Chef 
Frittura di pesce e verdure di stagione (gamberi e calamari)   18€ 

Branzino al cartoccio   18€ 

Filetto di fassona ai ferri con verdure grigliate   20€ 

Tagliata di manzo con rucola e pomodorini al balsamico di Modena   15€                                                                                    

Hamburger Reale con contorno di patatine fritte   12€
(Hamburger di manzo, lattuga, pomodoro, scamorza affumicata, cipolla rossa caramellata, salsa barbecue)  

Gran piatto di verdure gratinate su scamorza, mozzarella misto bufala e pecorino di Pienza   12€
                                     
I classici
Scaloppina di maiale al limone   8€                                           Straccetti di pollo alla senape   10€

Petto di pollo ai ferri con patate arrosto   10€ 

CONTORNI 4€
Spinaci saltati 
Patate arrosto

Insalata mista
Patatine fritte

I classici

Farfalle al pesto   7€

Penne al ragù   6€ 

Spaghetti alla carbonara   7€

Penne all’amatriciana   7€

Penne al pomodoro   6€

Spaghetti all’arrabbiata   7€

Penne ai quattro formaggi   7€
Verdure grigliate
Piselli fini alla fiorentina



MENU JUNIOR

Chicken Menu 12€
Penne al pomodoro / ragù / pesto

Cotoletta di pollo con contorno di patatine fritte

Acqua minerale naturale / gassata o Coca Cola alla spina

Burger Menu 12€
Penne al pomodoro / ragù / pesto

Mini burger con contorno di patatine fritte 

Acqua minerale naturale / gassata o Coca Cola alla spina

Pizza Menu 12€
Coccoli con prosciutto cotto

Baby pizza margherita / prosciutto / würstel / würstel e patatine fritte

Acqua minerale naturale / gassata o Coca Cola alla spina

 

PIZZE, FOCCACCE, CALZONI

Le classiche
MARGHERITA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, basilico   6€

MARGHERITA AL FILETTO DI POMODORO: mozzarella misto bufala, pomodorino di Pachino, 
basilico, origano   8€

MARINARA: pomodoro San Marzano D.O.P., aglio, origano di Pantelleria, basilico   5€

COSACCA: pomodoro San Marzano D.O.P., pecorino, basilico   5€

NAPOLI: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, capperi, alici di Cetara,   
origano di Pantelleria, basilico   8€

VEGETARIANA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, zucchine,   
melanzane, peperoni, olive nere   8€                 

4 FORMAGGI: mozzarella misto bufala, ricotta di bufala, gorgonzola D.O.P., grana padano D.O.P., 
basilico   8€ 

BUFALINA: pomodoro San Marzano D.O.P., bufala D.O.P., basilico   8€



DIAVOLA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, salamino piccante, basilico   8€

PROSCIUTTO E FUNGHI: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala,   
prosciutto cotto, funghi champignon, basilico   8€

4 STAGIONI: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, prosciutto cotto,                                                     
funghi champignon, olive, carciofi, basilico   8€    

SALSICCIA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, salsiccia, basilico   7€

CAPRICCIOSA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, olive, carciofi,   
prosciutto cotto, funghi champignon   8€                         

BOSCAIOLA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, funghi, salsiccia, basilico   8€                                                          

WÜRSTEL: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, würstel, basilico   8€

‘NDUJA: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, ‘nduja di Spilinga, basilico   9€

Le gourmet

ALLE ALICI DI CETARA: mozzarella misto bufala, pomodorino di Pachino, alici di Cetara,                         
origano di Pantelleria    €10

AGLI ASPARAGI: vellutata di asparagi, mozzarella misto bufala, guanciale di Norcia   10€

AI FRIARIELLI: mozzarella affumicata di Agerola, friarielli alla napoletana, salsiccia a punta
di coltello   10€                       

MEDITERRANEA: pomodoro San Marzano D.O.P, mozzarella misto bufala, ‘nduja di Spilinga,               
burrata di Andria   11€                  

AL PROSCIUTTO DI PARMA: mozzarella misto bufala, rucola selvatica, prosciutto di Parma,                              
julienne di pomodori secchi, burrata di Andria   13€

AL GUANCIALE DI NORCIA E TARTUFO: mozzarella misto bufala, guanciale di Norcia,   
uovo, tartufo nero   13€                              



I DOLCI DELLO CHEF
                      

Tiramisù   5€

Panna cotta (frutti di bosco / cioccolato)   4€

Bavarese dello Chef   5€

Crème Caramel   5€

       

                                                                   

Bonet all’amaretto   5€
 
Macedonia di ananas con gelato alla crema   5€

Fragole con panna   5€

Dolce del giorno   5€

Le focacce

VENUS: melanzane, zucchine, peperoni, funghi champignon, olive (ingredienti in cottura), 
mozzarella di bufala (a crudo)   8€                        

GHIOTTA: prosciutto cotto, mozzarella di bufala, pomodorini Pachino (ingredienti a crudo)  8€

SLURP: rucola, prosciutto crudo, grana D.O.P. (ingredienti a crudo)  8€                                                          

CAPRESE: pomodoro San Marzano D.O.P., prosciutto cotto (ingredienti in cottura), mozzarella 
di bufala, basilico, pomodorini Pachino, origano (ingredienti a crudo)   8€

I calzoni 

CALZONE FARCITO: mozzarella misto bufala, ricotta, prosciutto cotto, olive, salamino, pomodoro   8€

CALZONE CLASSICO: pomodoro San Marzano D.O.P., mozzarella misto bufala, ricotta,   
prosciutto cotto, basilico   8€
           
CALZONE ACERO ROSSO: mozzarella fior di latte, scamorza affumicata, pomodorini,   
scarola   9€ 


