
 

 
Benvenuti al ristorante “Minerva”   

dove la tradizione e l’amore per la buona cucina insieme alla maestria dei 

nostri chef danno vita al menu che vi apprestate a sfogliare. 

 
Il pane e la pasta sono rigorosamente fatti in casa.  

Le materie prime scelte provenienti dal nostro territorio. 
 

Vi auguriamo una buona esperienza !!! 

     

 

Welcome to the Minerva’s Restaurant  
 

We hope you will enjoy the food! 
 

Pasta and bread are home made. Finest local products searching is our focus.  
 

We wish you a good experience !! 
 

  www.ristoranteminerva.it 
    

tel.  0575 370390 



Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,                                                        

stracciatella di burrata e ribes rosso                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate                                                                         € 12.00 

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino                                                                                 € 12.00 

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia                                                                   € 16.00 

Carpaccio  di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette       € 10.00 

Bruschette “Minerva” €   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti € 10.00 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Risotto mantecato al dragoncello con code di *scampi e  

gocce di burrata  

 

 

€ 15.00 

 

Lasagnetta di zucca e broccoli con fonduta di gorgonzola e  

panetta croccante    

€ 12.00 

Tagliatelle di castagne al ragù di anatra mirtilli e pecorino  € 12.00 

Spaghetto alla carbonara                                                                                                             € 10.00 

Tagliolino al tartufo fresco  € 13.00 

Pici al ragù bianco di “ Chianina” € 10.00 

Ravioli ricotti e spinaci cremolati al profumo di limone  € 10.00 

Gli  “ANTIPASTI”  I  “PRIMI PIATTI”  

* Prodotti lavorati in congelamento— Products processed in freezing  
Allergeni e intolleranze chiedere al personale— Allergens and intolerances ask the staff  
Coperto— Cover charge  € 2.50 

Gli  “ANTIPASTI”  
Starter  

*Insalatina di seppia cruda grigliata con asparagi, fiori di zucca  

e mandorla 
 

Grilled raw squid salad with asparagus, zucchini flowers and almonds 

                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

*Tartare di tonno alla mediterranea scomposta e crema di bufala  
     

Mediterranean tuna tartare and bufala’s mozzarella cream 

€ 14.00 

Flan di fegatini di pollo con scalogni caramellati al “Chianti” e  

cialde di pane aromatico  

 
Chicken livers flan with caramelized shallots at the "Chianti" wine and flavored bread 

                                                                              

€ 10.00 

Carpaccio di “Black Angus” con rucola, pecorino e tartufo 
 
“Black Angus” carpaccio with “rucola “ salad, “Percorino” cheese and truffles                                                                

€ 14.00 

Pie di ceci e patate con fonduta di taleggio  
  
Chickpea and potato pie with “Taleggio” cheese fondue  

€   9.00 

Bruschette “Minerva” 
 
Toasted bread with: fresh tomato and basil, Tuscan white beans,  
wild mushrooms and Colonnata's Fat 

€   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti 
 
Casentino's Prosciutto and  Salami, served with assorted hot canàpes  

€ 10.00 



Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,                                                        

stracciatella di burrata e ribes rosso                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate                                                                         € 12.00 

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino                                                                                 € 12.00 

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia                                                                   € 16.00 

Carpaccio  di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette       € 10.00 

Bruschette “Minerva” €   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti € 10.00 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

*Risotto invecchiato 24 mesi al nero di seppia con carpaccio di gamberi 

marinati al lime  
 
Risotto with cuttlefish ink and shrimps carpaccio marinated with lime  

 

€ 15.00 

 

Linguine con alicette fresche, capperi, pomodorini e  

mollica di pane dorata  
 
Thin tagliatelle pasta with fresh anchovies, capers, cherry tomatoes and browned bread crumbs 

€ 12.00 

Pappardelle al ragù di “Chianina” IGP 
  
Pappardelle with "Chianina IGP“ meat  ragout  

€ 10.00 

Spaghetto alla carbonara di asparagi 
 
Carbonara spaghetti with asparagus 
 

                                                                                                           

€ 10.00 

Tagliolino al tartufo fresco  
 
“Tagliolini” pasta with fresh black truffle 

€ 14.00 

Pici integrali di grano Verna con ragù di coniglio, pinoli e olive taggia-

taggiasche  
 
Hand-made wholeweat pasta with “rabbit” ragout, pinenuts and “Taggiasca” olives  

€ 13.00 

Ravioli ricotta e spinaci alla “Pientina” 
 
Filled Ravioli (spinach and ricotta cheese) with fresh tomato, rucola salad and “Pienza” cheese 
 

  

€ 10.00 

Gli  “ANTIPASTI”  I  “PRIMI PIATTI”  
First  Course  

* Prodotti lavorati in congelamento— Products processed in freezing  
Allergeni e intolleranze chiedere al personale— Allergens and intolerances ask the staff  
Coperto— Cover charge  € 2.50 



Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,                                                        

stracciatella di burrata e ribes rosso                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate                                                                         € 12.00 

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino                                                                                 € 12.00 

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia                                                                   € 16.00 

Carpaccio  di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette       € 10.00 

Bruschette “Minerva” €   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti € 10.00 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

“Pescato” del giorno in crosta di sali aromatici  
 
Fish of the day in Aromatic Salt Crust 

€   5.50 

l’etto  

*Tagliata di pesce spada in crosta di pistacchi e crema di piselli  
 
Swordfish steak in Pistacchio crust and peas cream  

€ 16.00 

Trancio di palamita in purezza al sentore di limone con broccolini 

saltati e pomodori confit 
 
Bonito escalope at the lemon peel with sautéed broccolini and tomato confit 

€ 16.00 

Pancia di maiale affumicata al pino “mugo” con purea di mele  

allo zenzero e finocchietto 
 
Pine smoked pig’s belly with apple cream, ginger peel and wild fennel seeds  

€ 13.00 

Spalla di agnello con crosta di erbette e carciofo saporito alla brace 
 
Lamb shoulder in aromatic herbs crust and grilled artichokes 

€ 14.00 

Filetto di manzo alla “Rossini (fois gras e tartufo fresco) 
 
Fillet beef “Rossini “style with goose foie gras, fresh black truffle and Madeira sauce 

€ 20.00 

Parmigiana di zucchine con coulisse di pomodoro 
 
Zucchini casserole with tomato coulisse  

€ 10.00 

Gli  “ANTIPASTI”  I  “SECONDI PIATTI”  
Main Course 

* Prodotti lavorati in congelamento— Products processed in freezing  
Allergeni e intolleranze chiedere al personale— Allergens and intolerances ask the staff  
Coperto— Cover charge  € 2.50 



Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,                                                        

stracciatella di burrata e ribes rosso                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate                                                                         € 12.00 

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino                                                                                 € 12.00 

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia                                                                   € 16.00 

Carpaccio  di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette       € 10.00 

Bruschette “Minerva” €   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti € 10.00 

Pesce fresco del giorno 
 
Fish of the day 

€   5.00 

a l’etto 

Salmone  
 
Fresh Salmon 

€ 14.00 

Tonno  
 
Fresh Tuna 

€ 15.00 

Bistecca “Chianina” 
 
Grilled Sirloin Steak "Chianina" (local Beef) 

€ 60.00 

al Kg. 

Bistecca nazionale  
 
Grilled Sirloin Steak (national Beef) 

€ 45.00 

al Kg. 

Agnello 
 
Lamb 

€ 14.00 

Braciola  
 
Cutlet 

€ 10.00 

Lombatina di Vitello 
 
Loin of Veal 

€ 14.00 

Costoliccio e salciccia  
 
Pork ribs and sausage 

€ 10.00 

L’  angolo  de l la  “BRACE”  
Gr i l led Food  

* Prodotti lavorati in congelamento— Products processed in freezing  
Allergeni e intolleranze chiedere al personale— Allergens and intolerances ask the staff  
Coperto— Cover charge  € 2.50 



Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,                                                        

stracciatella di burrata e ribes rosso                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate                                                                         € 12.00 

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino                                                                                 € 12.00 

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia                                                                   € 16.00 

Carpaccio  di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette       € 10.00 

Bruschette “Minerva” €   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti € 10.00 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Carciofo alla brace  
 
Grilled artichoke 

€   6.00 

Asparagi in agro 
 
Boiled asparagus  

€   6.00 

Patate arrosto 
 
Roasted potatoes 

€   4.00 

Cicoria saltata 
 
Sautéed chicory 

€   4.00 

Verdure di stagione alla “griglia” 
 

Grilled seasonal's vegetables  

 

 

€   6.00 

Italiana “misto di verdura all’agro” 
 
Boiled Vegetables 

€   4.00 

Insalata verde o mista  
 
Green or mix salad 

€ 4/5.00 

Gli  “ANTIPASTI”  I  “CONTORNI”  
Side Dish 

* Prodotti lavorati in congelamento— Products processed in freezing  
Allergeni e intolleranze chiedere al personale— Allergens and intolerances ask the staff  
Coperto— Cover charge  € 2.50 



Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Carpaccio di pesce del giorno “Minerva Style” con pesto di pistacchio,                                                        

stracciatella di burrata e ribes rosso                                                                                                                                                                     

€ 14.00 

Salame di Polpo Marocco con patate novelle, broccolo verde e olive essiccate                                                                         € 12.00 

Petto d'Oca affumicato tartufo fresco e crema di pecorino                                                                                 € 12.00 

Tartare di filetto Anguss (190g) con burro all'acciuga e tuorlo d'uovo di quaglia                                                                   € 16.00 

Carpaccio  di Bresaola Punta D'anca con rucola, scaglie di grana e citronette       € 10.00 

Bruschette “Minerva” €   7.00 

Antipasto “Toscano” con affettati del Casentino e crostini misti € 10.00 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Tiramisù  
 

 
 

€   5.00 

Cheese cake agli asparagi e salsa di fragole 
 

Asparagus's cheese cake with strawberry sauce 

€   5.00 

Panna cotta ai frutti di bosco o cioccolato 
 
Cream pudding served with wildberries or pure chocolate 

€   5.00 

Creme Caramel  
 
Creme Caramel  

€   4.00 

Meringa con cioccolato caldo 
 
Merengue with melted pure chocolate 

€   5.00 

Zuccotto 
 
Sponge-cake covered iced cream mousse and chocolate chips 

€   4.00 

Macedonia di Frutta Fresca o Ananas al naturale 
 
fruit salad or pineapple 

€   4.00 

Gli  “ANTIPASTI”  I  “DESSERT”  
Dessert  

* Prodotti lavorati in congelamento— Products processed in freezing  
Allergeni e intolleranze chiedere al personale— Allergens and intolerances ask the staff  
Coperto— Cover charge  € 2.50 


