
 

 
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 !!! 

     

 

where tradition and love for good food together with the mastery of 
our chefs bring to life the menu that you are about to go through. 

 
 

 
 

  www.ristoranteminerva.it 
    

tel.  0575 370390 



Gli  “ANTIPASTI”  
Starter  

 
 

Bresaola di pesce spada marinato in casa con ricotta di bufala,fragole                        
e scologno al Barolo 

Marinated and home-aged swordfish with buffalo ricotta,strawberries and barolo wine shallots  

 

€ 12.00 
 
     P-l-S 

 

Battuta di tonno rosso con salsa di avocado e cialda soffiata di farro 
 
 
Bluefin tuna tartare  with avocado sauce and emmer wafer 

€ 15.00 
 
     P – G 

Antipasto Toscano con crostini caldi                                      

Tuscan appetizer warm canapes 

 
 

€ 10.00 
 
     G—L 

Flan di piselli con spuma di parmigiano 36 mesi e crudo del casentino 
croccante 

Peas flan with parmesan foam  parmesan 36 month and crunchy cured ham 

€ 12.00 
       
          L 

Tartare di manzo Minerva Style (uova di quaglia stabilizzato,frutto cappe-
ro,cipollina ai lamponi ,acciuga mar Cantabrico,emulsione di senape e 
prezzemolo) 
 
Beef tartare  Minerva style ( boiled quail eggs,Cantabrian sea anchovy ,flowering caper, whipped mustard sauce 
chive,red onion slice with raspberries 
 

€ 16.00 
 
          P-S 

Mortadella di grigio alla piastra con spuma di mascarpone                         
e prugne al Vin Santo e focaccia fritta 

Grilled grigio mortadella with mascarpone mousse and plumes in vin santo wine 

€ 12.00 
 
     L-G 

 
 
 

  

Gli  “ANTIPASTI”  
Starter  

 



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 

Tagliatelle di farina integrale con pesto di agretti,tonno alle spezie to-

scane e granella di pistacchio 

Wholemeal tagliatelle with agretti pesto, tuna with Tuscan spices and chopped pistachios 

€ 12.00 
 
 G–U-L-N-A 

Pici cacio DOP e pepe di shituan e tartufo 
 
Pici Pasta Cacio  DOP cheese and shituan pepper and truffle  

€ 15.00 
 
     G-L 

Tortelli di bietola ripieni di rapa rossa e caprino al ragù di Chianina 

Chard tortelli  stuffed with beetroot and caprino cheese with Chianina beef ragu’ meat sauce 

 

 

€ 13.00 
 

  L-G-SE 

  

Maccheroni al sugo di Ocio 
 
Macaroni Pasta with  Ocio sauce 
 

€ 14.00 
 

   G-SE-L-U 

 

Tagliolino al nero di seppia su crema di fave e crudo di gamberi 
 
Tagliolini pasta with cuttlefish ink on broad bean cream and raw shirimps 

€ 15.00 
 
 G-P-U-L-SE 

Risotto al peperone rosso con salsiccia sbriciolata e gocce di bufala 

Red pepper risotto with crumbled sausage and buffalo drops 

 

                                               

 

€ 14.00 
 
      L-P 

 

  
  

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 

Calamaro ripieno di fagioli cannellini e cicoria in zuppetta di gamberi 
 
Stuffed squid with cannellini beans and chicory in shrimp soup 

€ 18.00 
 
   P-L-U-SE 

Polpo del mediterraneo in cbt alla brace su crema di zucchine baby 
polvere di olive nere e mela 
 
Grilled cbt Mediterranean octopus on baby zucchini cream ,black olive powder and apple 

€ 20,00 
 
    P-S-L 

 

Costolette di agnello al pane verde aromatico con terrina di patate e sal-
sa Kumquat                                

Lamb chops with aromatic bread with potato terrine and kumquat sauce 

€ 17.00 
 
    G-L-SE 

Coniglio ripieno disossato all ‘aretina 
 
Stuffed boneless rabbit Arezzo style 
 
 

€ 17.00 
 
    G-SE-L-U 

Filetto di Manzo alla Rossini       
 
Fillet Rossini style  
 
 

 

€ 23.00 
 
     G-L-SE  

Parmigiana di melanzane con bufala e chips di patate viola  
 
Eggplant Parmesan with buffalo mozzarella and purple potato chips 
 

€ 12.00 
 
          L   

 
 
                                                                            

 
 
 

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 

Salmone  
 
Fresh Salmon 

€ 15.00 

* Tonno  
 
Fresh Tuna 

€ 16.00 

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

€ 60.00 
al Kg. 

  

Bistecca “Manzetta Prussiana” 
 
Grilled Sirloin Steak "Prussiana” 

€ 50.00 
al Kg 

Bistecca “Nazionale” 
 
Grilled Sirloin Steak  (National Beef) 

€ 45.00 
al Kg 

Tagliata di Angus ai Funghi Porcini 
 
Sliced Australian Angus with Porcini Mushrooms 

€ 20.00 

* Agnello 
 
Lamb  

€ 16.00 

Braciola 
 
Cutelet 

€ 12.00 

Lombatina di Vitello 
 
Loin of Veal 
 

€ 16.00 

Costoliccio e salciccia  
 
Pork ribs and sausage 

€ 13.00 

Petto di Pollo 
 
Chicken breast  

€ 12.00 

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 

 
Verdure alla brace  
 

Grilled vegetables 

 
€   6.00 
 
       

 
Patate arrosto 
 

Roasted potatoes 

 
€   5.00 

Bietola saltata all ‘aglio 
 

Garlic sauteed chard 
 
 

 
€   5.00 
 

       

 
Sformato di Verdura       

Vegetables flan 

 
€   5.00 
 

        L-U 

 
Insalata Mista 
 

Mixed salad 

 
€   5.00 

 
Finocchi gratinati 

 Grated fennel  

 
€   5,00 
 

           L 

Agretti all’agro  
 

Sour Agretti 
 
 

 
€   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 

Mousse allo yogurt su terra di cioccolato e noci e salsa caramello 
 
 

Yoghurt mousse with chocolate and nuts and caramel sauce 

€   6.00 
 
G- L-N-A 

Tiramisù fragole e pistacchio 
 
 

Strawberry and pistachio Tiramisu’ 
 

 

€   5.00 
 
G-L-U-N-A-
S    

Cheese cake con latte di bufala e salsa mirtilli 
 

Cheese cake with buffalo milk and cranberry sauce 

€   6.00 
 
         G -L 

Gelato alla vaniglia fatto in casa con salsa di frutti di bosco caldi 
 

Homemade vanilla ice cream with warm berry sauce 

€   5.00 
 
        L-U 
 

Panna cotta ai frutti di bosco/caramello/cioccolato 
 
 

Panna cotta with wild berries /caramel/chocolate 
 
 

€   5.00 
        
           L 
 

       
          

  
Ananas al naturale 

Pineapple 

€   5.00 
 
        

Macedonia di Frutta Fresca   
 

Fresh fruit salad  

€   5.00 
 
       

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 


