Mangiafoco Osteria Tartuferia
Via S.S. Apostoli 24/26r • Firenze
shoponline@mangiafoco.com
www.mangiafoco.com
Ordini 335-1523034 - 335-1356251

IL TARTUFO
ANTIPASTI AL TARTUFO
Il Tagliere Tartufino :
salsiccina stagionata al tartufo, mortadella al tartufo, crostino con burrata e
tartufo fresco,prosciutto crudo del casentino , pecorino al tartufo nero con
degustazione di miele di acacia al tartufo bio.
Seasoned sausage with truffle, mortadella with truffle, bruschetta with burrata
cheese and fresh truffle, raw ham pecorino cheese with black truffle and
tasting of truffle honey. 20
L’ uovo al tartufo fresco
Fried egg with homemade pan brioche and fresh truffle 20
Crostone con burrata di putignano e scaglie di Tartufo nero 16
Toasted Bread with burrata cheese and fresh truffle
Burratina di Putignano e scaglie di tartufo nero 16
Burrata cheese with fresh truffle
PRIMI PIATTI AL TARTUFO
Tagliolini di Pasta fresca con scaglie di tartufo fresco 22
Long pasta with fresh truffle
Ravioli di Burrata con con scaglie di tartufo fresco 23
Ravioli stuffed with burrata cheese and fresh truffle
Tortellini ripieni di mortadella al tartufo fresco 23
Stuffed with mortadella salami with fresh truffle
SECONDI PIATTI AL TARTUFO
Caesar salad tartufina con dadini di pollo bio , insalata nostrane di campo ,
pecorino al tartufo , pomodori secchi al tartufo
Caesar salad with chicken, green salad, pecorino with truffle and truffle
tomatoes dry 18
Tartara di manzo con burratina di putignano e scaglie di tartufo fresco
Raw beef tartare with burrata cheese and fresh truffle 18
Il TartuBurger , hamburger di manzo, pecorino di pienza insalata verde e
crema di tartufo bianco - Tartuburger , hamburger, pecorino cheese, and
cream of white truffle 20

Mangiafoco TAGLIERI DELLA GASTRONOMIA
{appetizers
Tagliere Mangiafoco con salumi e formaggi accompagnati da mostarde e
mieli
Tuscan Salami and Cheeses Selection Served with Wine Jam and Truffle
Honey 16
Tagliere di Salumi della Tradizione
Mixed of typical salami 14

Tagliere di Formaggi italiani e stranieri
Italian and foreign cheeses selection served with wine jam and truffle honey
{18
Tagliere di prosciutto tagliato al coltello e croccantella
Hand-cut Tuscan ham with and flat bread {14

Mangiafoco CROSTONI{bruschetta
Crostone con burrata di putignano , prosciutto crudo del casentino e pomodori
semisecchi siciliani
Toasted bread with burrata cheese, tuscan ham and dry tomatoes {10
Crostone con Finocchiona e Pecorino di pienza
Toasted bread with finocchiona and pecorino cheese t {10
Crostone con Erborinato naturale malghese Noci e miele di acacia bio
Toasted bread with blue cheese and walnuts {10
Crostone con burrata di putignano e acciughe mongetto
Toasted bread with anchovies and burrata cheese {12

Mangiafoco LE NOSTRE BURRATE
Burrata di Putignano da 125 gr con pomodori semisecchi e carciofini bio
Burrata cheese with sundried tomatoes and artichokes with flat bread {12
Burrata di Putignano da 125 gr con prosciutto crudo del casentino e
croccantella
Burrata cheese with tuscan ham and flat bread{12
Burrata di Putignano da 125 gr con acciughe siciliane
Burrata cheese with sicilian anchovies {13
Burrata di Putignano da 125 gr con insalatina dello chef e guanciale
croccante
Burrata cheese with green salad and crunchy bacon {12

Mangiafoco PRIMI PIATTI{ first courses
Fagottini cacio e Pere burro bio e salvia 12
Stuffed raviolo with pecorino cheese and pear with bio butter 12
Ravioli ripieni di burrata con pomarola toscana e basilico
Ravioli stuffed with burrata cheese with confit tomatoes and basil 12
Tortellini ripieni di mortadella cacio e pepe
Stuffed tortellini with mortadella pecorino cheese and pepper 12

Mangiafoco TARTARE E CARNE { meat tartare
Tartara di Manzo battuta al coltello acciughe siciliane, capperi nostrali su
radicchio rosso
Raw beef tartare with fresh chicory and anchovies 15
Tartara di Manzo battuta al coltello con burrata e guanciale croccante
Raw beef tartare with a heart of burrata cheese and bacon {15
Tartara di Manzo battuta al coltello , uovo bio su insalata di campo e
radicchio
Raw beef tartare with egg and salad 15
Caesar salad con dadini di pollo bio , insalata nostrane di campo , pecorino di
piena , pomodori secchi siciliani
Caesar salad with chicken, green salad, pecorino cheese tomatoes dry 16

Il Burger mangiafoco hamburger di manzo, pecorino di pienza insalata
verde e crema di formaggio pomodori secchi siciliani
hamburger, pecorino cheese, and cream of cheese and tomatoes dry 16

I DOLCI della Pasticcera - CAKE
Tiramisu’ classico mangiafoco
Tiramisu’ 6
Cheese cake fatto in casa con fragole fresche
Cheese cake with strawberries 6

EFFETTUIAMO ASPORTO E DOMICILIO DIRETTAMENTE DALLA
NOSTRA CUCINA E DALLA NOSTRA GASTRONOMIA TUTTI I
GIORNI ( ESCLUSO LA DOMENICA )
ORDINI ENTRO LE 16.00
CONSEGNE DALLE 18.00 ALLE 20.00
WHATSAPP TELEFONI PER ORDINI
3351523034 - 3351356251

