
ANTIPASTI
Tagliere di formaggi € 12,00
Antipasto Toscano di salumi e formaggi e crostini € 15,00
Bruschetta al pomodoro fresco insaporita all’aglio (4pz) € 10,00
Crostoni misti dell’Opera (5pz) € 15,00
Parmigiana fredda di melanzane, mozzarella, pomodoro fresco e basilico € 12,00
Mozzarella in olio di origano e verdure grigliate € 12,00

GRAN TAGLIERE MISTO
(consigliato per 2 persone)
Crostoncini e bruschette della casa, prosciutto crudo e salame toscano,
stracchino in olio di pistacchi, pomodorini ripieni di farro al pesto
dell’Opera su rucola, olive e grissini della casa con salsa rossa. € 25,00

PRIMI PIATTI
Lasagna al ragù toscano di carne € 13,00
Spaghetti al pesto fresco della casa € 12,00
Farfalle al Salmone affumicato sfumato al vino bianco, € 13,00
             con crema di panna e prezzemolo fresco
Fusilli dell’Opera: € 12,00
            ragù di melanzane, zucchine e cipollina insaporito da menta fresca
Spaghetti alla Carbonara: € 13,00
            uovo crudo, formaggio pecorino, guanciale e pepe
Gnocchetti di patate € 13,00
           in crema di formaggio gorgonzola con granella di noci e rucola
Zuppa calda di verdure e legumi servita con crostini della casa € 10,00
Spaghetti al pomodorino fresco, aglio e basilico € 10,00

Tutti i piatti sono cucinati al momento con prodotti freschi



PIADINE DELL’OPERA
San Giovanni € 13,00
      salame toscano, fontina, rucola, pomodoro fresco e olive
Repubblica € 13,00
      tonno, uovo sodo, pomodoro fresco, mayonese e insalata
Signoria € 14,00
      bresaola, stracchino, noci, rucola e glassa balsamica
Del Fiore € 12,00
      verdure grigliate, provola, rucola e pesto fresco
Accademia € 14,00
      prosciutto crudo toscano, mozzarella ,rucola,
      pomodoro fresco, olive nere e zucchine grigliate
Cupola € 14,00
      bacon croccante, fontina, pomodoro, mayo, uovo sodo e insalata

SCHIACCIATE DELL’OPERA
L’Opera € 13,00
      prosciutto cotto, uovo sodo, insalata e maionese
Ponte Vecchio € 12,00
      verdure grigliate, provola, pomodoro fresco, pesto e rucola
Santa Maria € 14,00
      zucchine, prosciutto cotto, pesto, uovo sodo, stracchino e insalata
San Niccolò € 15,00
      salmone affumicato, philadelphia, rucola, agrumi e zucchine
Michelangelo € 15,00
      bacon croccante, uovo fritto, mayo, pomodoro, insalata e provola

COMPONILA TU!
Base piadina/ schiacciata con pomodoro, insalata € 7,00
+
Pr. Cotto - Pr. Crudo - Salame - Bresaola - Salamino picc. - € 2,50
Tonno - Uovo sodo - Salmone - Bacon
+
Mozzarella - Stracchino - Provola - Fontina - Pecorino - Gorgonzola € 2,00
+
Zucchine - Melanzane - Mix verdure - Olive - Pomodoro € 2,00
+
Mayo - Ketchup - Mayo Picc. - Agrodolce - Pesto Basilico e Pinoli € 1,00



SECONDI PIATTI
Bresaola su letto di rucola e pomodorini € 15,00
              con formaggio gorgonzola e glassa di aceto balsamico
Hamburger Toscano € 16,00
             alla griglia con pomodoro fresco, formaggio e insalata,
             su pan di focaccia dell’Opera e patatine fritte
Bacon Cheeseburger € 18,00
             alla griglia con formaggio fuso, pomodoro fresco, bacon croccante e insalata,
             su pan di focaccia dell’Opera e patatine fritte
Hamburgher vegetariano € 16,00
            burgher di ceci, formaggio, pomodoro fresco e insalata,
            su pan di focaccia dell’Opera con patatine fritte
Filetto alla griglia € 22,00
            bovino 100% Toscano su letto di rucola e verdurine cotte insaporite
            al prezzemolo e aceto balsamico
Filetto al pepe verde € 25,00
            bovino 100% Toscano su letto di rucola e verdurine cotte insaporite
            al prezzemolo e aceto balsamico
Bistecca alla griglia € 49,00 al Kg.

INSALATONE E CONTORNI
Caprese ricca € 12,00
           insalata verde, pomodoro, mozzarella, sedano, carotine e olive
Conchino € 14,00
          insalata verde, pomodoro, tonno, mozzarella, uovo sodo e olive
Insalata di frutta € 16,00
          insalata verde, dadini di frutta fresca, prosciutto crudo, frutta secca,
          formaggio gorgonzola e aceto balsamico
Insalata di pomodori freschi e misticanza € 8,00
Verdure grigliate in olio e prezzemolo € 10,00
Patatine fritte con salse € 7,00



OMELETTE

E UOVA FRITTE
Omelette nature semplice € 8,00
Omelette dell’Opera € 13,00
      pomodoro fresco, prosciutto cotto e formaggio fuso
Omelette Croccante € 13,00
      formaggio fuso, bacon e cipollina fresca
Uova fritte semplici € 8,00
Uova strapazzate dell’Opera € 12,00
      formaggio fuso, olive nere, pomodorini e basilico
Bacon extra 3 pz. € 3,00

Piatto servito con pane tostato e insalata fresca.

PIZZA
Margherita € 8,00
      pomodoro, origano, mozzarella e basilico
Semplice € 12,00
      base rossa, prosciutto crudo, mozzarella e rucola
Fresca € 12,00
      base rossa, pr. cotto, pomodoro fresco, origano, mozzarella
Piccante € 13,00
      base rossa, salamino piccante olive nere e mozzarella
Bianca € 14,00
      base di mozzarella filante, zucchine grigliate, pomodorino fresco,
      pesto di pinoli della casa, basilico e rucola
Salame € 13,00
      base rossa, salame toscano, mozzarella, olive nere e rucola
Vegetariana € 13,00
      base rossa, pomodoro fresco, verdurine alla griglia,
      mozzarella filante e rucola



DESSERT

Tiramisù € 7,00
Dolce del giorno € 8,00
Macedonia di frutta € 7,00
Biscotti e tortine della casa € 3,00 - 5,00
Crepes alla nutella € 7,00
Crepes alle fragole fresche e nutella € 10,00
Crepes con gelato € 10,00
Crepes con gelato e frutta fresca € 12,00

Buon appetito
Godetevi la vista e la nostra atmosfera
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