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SMALL BITES

Dalla cucina...     

Tartare di manzo     11
con crostino di pane croccante e uovo C.B.T.
3,7

La pizza fritta    12
divisa in 4 bites d’assaggio che includono

Montanara
con salsa di pomodoro,
provola e grana
1,7

Ripiena
con cicoli e ricotta
1,7

Salsiccia e Friarielli
salsiccia e friarielli
1,4,7,8

Friggitello
e pomodoro
1,7

Mini panino integrale a lievitazione kefir     8
con caprese di mozzarella di bufala
4

Le due bruschette:     8
- pane di segale, tarese del valdarno e provola affumicato
- pane all’aglio nero, sughetto di pomodoro giallo e
rosso e alici marinate
1,3,7

SMALL BITES



Prosciutto crudo “vero” Toscano D.O.P., coccoli e 
stracciatella     13
1,7

   
  Il Tagliere Toscano     18
(consigliato per 2 persone) 
prosciutto toscano dop, finocchiona IGP, salame toscano 
dop, coppa stagionata, una bruschetta nera, una rossa 
e il formaggio
1,7

Tagliere Vegetariano     16
polpette di melanzane al pomodoro, mini buns
pomodoro e mozzarella, fiori di zucca ripieni, cubetto
di parmigiana con pane carasau e anellini di cipolla
sale e pepe. 
1,3,7

DALLA CUCINA

Antipasti...     

I secondi...     

DALLA CUCINA

 
Hamburger LARGO9      18
burger di chianina, guanciale di San Miniato 
croccante, pomodoro canestrino, misticanza, 
cipolla di Certaldo, salsa Largo9 smoked,
servito con patate fritte 
con alternativa di pane senza glutine
1,3,6



I PANINI

LA  PIZZA E I LIVEVITATI DI:

 PASQUALE POLCARO

"Riposa, lievita, emana sospiri e profumi, per poi

imbrunire, regalare gioia e calore.

Tutto ciò che viene mescolato con farina, sapienza

e passione può farvi emozionare. "

I PANINI
Panini “Buns” studiati per raggiungere sofficità ed
equilibrio, con un dolce profumo che li contraddistingue.

LA SCROCCACCELLALA SCROCCACCELLA

Come disse mia nonna     14

Profumo e croccantezza avvolgono
uno strato di parmigiana di melanzane come quella che 
mangiavo di domenica a casa della nonna
1,7,8

Interpretazione della schiacciata croccante realizzata
con perfermento e farina leggera ai cereali



LE INTRAMONTABILI VERACI

La Margherita     9
pomodoro San Marzano DOP, basilico, mozzarella
fior di latte, una grattinata di formaggio e olio Toscano 
Coltofranto
1,7

La Salsiccia e Friarielli     16
mozzarella di bufala, friarielli “alla Napoletana”, 
salsiccia a punta di coltello Selezione Salumificio Gerini, 
olio Irpino fruttato leggero FAM
1,7

La Capricciosa     16
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte, 
prosciutto arrosto del Mugello selezione salumificio 
Gerini, funghi, carciofi toscani, olive taggiasche e 
olio Toscano Coltofranto
1,7 

Dopo una lunga selezione ho abbinato ad ogni pizza un
olio di altissima qualità per esaltare le caratteristiche della
mia pizza.

La Ricchezza della Margherita     14
pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP, basilico come
se piovesse, provola affumicata, olio Ravece FAM e 
origano di montagna
1,7

 

L’Amatriciana     16
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte, 
Guanciale di Norcia, cipolla di Tropea 
(secondo reperibilità), pecorino romano DOP, pepe
1,7

La Napoli     11
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte, 
capperi di Pantelleria, acciughe di Cetara e olio Toscano
Coltofranto
1,4,7 

Una Super Marinara     8
datterini al forno, aglio Orsino dell’Azienda Agricola Il 
Moera, origano di montagna, basilico, un’acciughina 
di Cetara e olio Ravece FAM
1,4

Il Calzone verace     15
provola affumicata, pomodoro San Marzano D.O.P., 
ricotta, salame Napoli, basilcio e pepe, rivestito con 
una crosticina di parmigiano reggiano
1,7

BO.CA.     16
mozzarella fiordilatte, mascarpone aritigianale, 
mortadella IGP in vescica, granella e pesto di pistacchio
1,7

LE INTRAMONTABILI VERACI

La Diavola Largo9     14
pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte,
Nduja Calabra di Spilinga mantecata al pomodoro  
secco, basilico, una grattatina di scamorza affumicata 
IN PAGLIA e iolo Irpino fruttato leggero FAM
1,7

Il sottobosco     18
provola affumicata, funghi porcini spadellati, pesto di
aglio Orsino dell’Azienda Agricola Il Moera, cialdina 
croccante, caciocavallo Irpino DI VACCA BRUNA
Caseificio Aurora, olio Irpino fruttato leggero FAM 
1,3,7

Gialla, provola e pepe     14
Pomodorino Giallo Terraviva, provola affumicata, pepe 
nero, tarallo verace napoletano,una spolverata di 
pecorino romano DOP, basilico e un filo d’olio Irpino 
fruttato leggere FAM 
1,7



LE GOURMET

La vera pizza gourmet cotta al padellino a vapore
tagliata in sei spicchi e farcita pezzo per pezzo.
Per ogni pizza è stata studiata una base che si mescola
e completa il gusto dei nostri topping

La Carbonara CBT     20
Base Semola e Mais con salsa di carbonara scientifica, 
guanciale di Norcia croccante e spuma di pecorino 
Romano DOP
1,3,7

La Tartare Ripiena     22
Base segale, farro e cereali con tartar di manzo, 
stracciatella al tartufo, uovo al pepe CBT, rughetta 
selvatica e un filo d’olio fruttato leggero FAM
1,7,11

La Gambero     26
Base farina di soia e semi di sesamo, guacamole, 
stracciatella, rughetta selvatica, gambero biondo 
profumato agli agrumi, pomodoro essiccato dolce e 
un filo d’olio Toscano Coltofranto 
1,2,4,6,7,11

     
Lasciatevi guidare dal nostro esperto pizzaiolo 
Pasquale Polcaro. Scoprite il quinto gusto che vi 
propone a base di prodotti freschi e di stagione.
1,7,8

Il Quinto Gusto

COPERTO 3€

LE GOURMET

La reperibilità e la continua ricerca delle migliori materie prime 
disponibili sul mercato possono apportare variazioni al menù. 

Sarà cura del nostro staff informare i nostri ospiti.
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La nostra farina può contenere tracce di uova, arachidi, soia, frutte
a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, lupini e derivati.


