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APERITIVI

CROSTINI, CROSTONI E BRUSCHETTE

ANTIPASTI

INSALATONE ED INSALATE

SERVITI CON 3 STUZZICHINI

CON IL NOSTRO PANE COTTO NEL FORNO A LEGNA

Spritz (Aperol o Campari) 8,00 €

Cuba Libre 7,00 €

Mojito 7,00 €

Americano 8,00 €

4 crostini misti 6.00 €

4 crostini toscani 6.00 €

Bruschetta classica con pomodori, origano, basilico e radicchio 6,00 €

Crostone con salsiccia toscana e stracchino 7,00 €

Crostone con burrata pugliese, pomodorini gratinati e melanzane al forno 8,00 €

Segato di carciofi con emulsione al limone bio e scaglie di parmigiano 8,00 €

Coccoli ripieni di stracchino alle erbe con prosciutto crudo toscano DOP 9,00 €

Tagliere toscano con 5 salumi artigianali del Casentino, crostino di fegatini
e pecorino senese 10,00 €

Polpo arrosto su crema di patate alla paprica leggermente piccante 10,00 €

La nostra Zuppetta di frutti di mare con pane all'aglio 11,00 €

Antipasto Misto Delle Carrozze 13,00 €

“La Bufala 250”
13,00 €

Grigliata di verdure di stagione e scamorza leggermente affumicata 11,00 €

Insalatona “La Carrozza”
11,00 €

Insalata di misticanza con pere, pecorino, noci e miele 8,00 €

Insalata mista 5,00 €

Insalata di pomodori, olive taggiasche e basilico 5,00 €

(con fegatini di pollo)

(7 assaggi gustosi di cose buone - basta anche per 2 persone)

(1 mozzarella di bufala campana DOP da 250 gr, radicchi misti, pomodori ciliegini,

olive nere e pane tostato - basta anche per 2 persone)

(lattuga, radicchio, tonno, carote, zucchine, mais, mozzarella,

uovo sodo, pomodori ciliegini e olive nere)

Assortimento di 4 pecorini toscani artigianali DOP 13,00 €
/

Assortimento di 4 formaggi italiani 15,00 €
/

al peperoncino / di grotta semistagionato / riserva

Parmigiano di Montagna 30 mesi / Gorgonzola DOP Pecorino toscano di Grotta / Taleggio DOP

FORMAGGI

SERVITI CON MIELE, MOSTARDA E CROSTINI



MINESTRE TOSCANE

PASTA

SECONDI PIATTI DI CARNE

SECONDI PIATTI DALLA NOSTRA GRIGLIA

SECONDI PIATTI DI PESCE

CONTORNI

BISTECCA CLASSICA ALLA FIORENTINA

Ribollita classica alla fiorentina 8,00 €

Vellutata di di zucca con ricotta fresca porri croccanti e crostini 8,50 €

Penne all'arrabbiata 9 00 €

Risotto con zucca e zucchine, mantecato con caciottina fresca 10,00 €

Pici del pecoraro con ricotta fresca, ricotta stagionata, pomodorini e basilico 10,00 €

Spaghetti alla carbonara 11,00 €

Fusilloni artigianali all'uovo con funghi di bosco, pancetta e porri 11,00 €

Ravioloni artigianali ripieni di ricotta e spinaci con ragù di carne alla chiantigiana 11,00 €

Tagliatelle “MONTENERO” con salsiccia toscana, carciofi e crema di pecorino 12,00 €

Tagliatelle sul cinghiale 13,00 €

Risotto con calamari, gamberi e crema di di broccoli 14.00 €

Spaghetti classici alle vongole 15.00 €

Padellata di pici delle Carrozze 16.00 €

Involtini di pollo ripieni di pecorino e prosciutto crudo con flan di broccoli
e pancetta croccante 14,00 €

Peposo all’imprunetana servito con patate al prezzemolo e polenta fritta 14,00 €

Petto d'anatra al Vin Santo con scalogni caramellati al miele ed aceto balsamico 16,00 €

PADELLA DEL GHIOTTONE
17,00 €

Salsicce toscane alla griglia con pomodoro gratinato, spinaci e patate al forno 13,00 €

Costolette di agnello alla griglia con patate arrosto, melanzane,
insalatina e polenta fritta 15,00 €

Tagliata di manzo con rucola, scaglie di pecorino, la nostra salsina,
asparagi e patate al forno 16.00 €

Grigliatina mista di carne con patate arrosto
e verdure di stagione 17,00 €

Minimo 400 gr 4,60 €/hg

Filetto di baccalà con crema di patate e broccoli e porri croccanti 14,00 €

Branzino alla griglia servito con asparagi e pomodori gratinati 15,00 €

Frittura delle Carrozze con calamari freschi e gamberi, patate, zucchine e melanzane 16.00 €

Insalata mista 5,00 € Le nostre patate arrosto 5,00 €

Purè di patate 5,00 € Carciofi trifolati 6,00 €

Spinaci con aglio e peperoncino 5,00 €

(le migliori della città) ,

(non leggera, ma buonissima!)

(saporitissime)

(con frutti di mare e pomodorini, leggermente piccante)

(bocconcini di filetto di manzo, funghi porcini, tartufo nero Umbro

e patate alla salvia)

(manzo, salsiccia toscana, agnello,pollo )

25 giorni di frollatura - servita con verdure di stagione e patate arrosto



PIZZE
Tutte la nostre pizze, fatte con farina biologica italiana (Molino Pivetti) sono condite con fiordilatte fresco,

pomodori campani ed olio extravergine di oliva, e lievitate naturalmente per 24 ore
Tutte le nostre pizze possono essere condite con mozzarella di bufala DOP (€ 1,50)

CLASSICHE

LE NOSTRE SPECIALITÀ

CALZONI

BIBITE

MARGHERITA 8,50 € DIAVOLA 9,00 €
PROSCIUTTO E FUNGHI 10,00 € NAPOLETANA 10,00 €
MAIALONA 10,00 € 4 STAGIONI 10,00 €
CAPRICCIOSA 10,00 € VEGETARIANA 10,00 €
4 FORMAGGI 10,00 € AL CRUDO 10,00 €

FIORENTINA 10,00 €
SORRENTINA 10,00 €
RUSTICA 10,00 €
TONNO 11,00 €
PUGLIESE 11,00 €
BELLA NAPOLI 12,00 €
SANTA TRINITA 12,00 €
BOSCAIOLA 12,00 €
TUTTA CRUDA 14.00 €
DELLE CARROZZE 15,00 €
DEL PESCATORE 16.00 €

(pom & mozz, salame toscano, peperoni ed olive)

(pom & mozz, melanzane, pomodorini e scamorza)

(mozz, spinaci, salsiccia e ricotta)

(pom & mozz, tonno, cipolla, capperi e olive)

(pom., burrata pugliese, pomodorini, basilico ed origano)

(pom & mozz. di bufala,pomod orini, parmigiano, origano e basilico)

(mozz., carciofi freschi, salsiccia e scaglie di pecorino)

(pom & mozz, funghi di bosco, prezzemolo e mascarpone)

(bufala, prosciutto crudo, pomodorini, salsa di basilico, origano, misticanza fresca)

(mozz., asparagi, uovo, taleggio, prezzemolo e tartufo nero umbro)

(pomodoro e frutti di mare)

CALZONE FARCITO 10,00 €
CALZONE POMPEI 11,00 €
CALZONE DELLE CARROZZE 11,00 €
CLARINETTO 13,00 €

0,75 lt Acqua Naturizzata 2,50 € Pepsi Cola 0,4 lt. 4,50 €
Bibite in lattina: Sprite, Fanta, Lemon Soda 4,50 €
Succo di Arancia 4,50 € Ice Tea 4,50 €

(mozz., prosciutto e parmigiano)

(mozz., salamino piccante, parmigiano e ricotta)

(mozz., salsiccia, gorgonzola, zucchine e parmigiano )

(mozz., mascarpone, melanzane, crudo, pomodorini, parmigiano ed insalatina fresca)

COPERTO 2,00 €

BIRRE ALLA SPINA

BIRRE IN BOTTIGLIA

FORST KRONEN 0,2 lt 4,00 €

FORST KRONEN 0,4 lt 6,50 €

Menabrea 0,66 lt 8,00 €

Peroni 5,00 €

Heineken 6,00 €

Budweiser 6,00 €

Peroni gluten free 6,00 €

275 ml 4,50 €


