
Lago le Tamerici
MENU RISTORANTE

TAGLIERI E PIATTI FREDDI PRIMI PIATTI

€ 8Tagliatelle al Ragù di Mucco Pisano

€ 8Tagliatelle ai funghi pioppini

€ 7Bucatini cacio e pepe

€ 7Pasta ai Pomodorini Freschi 
(stagione estiva)

€ 10

€ 12

€ 15

€ 6

€ 10

Del Pastore
Pecorini Caseificio Pedrazzi con confetture e miele

Della Fattoria
Assortimento di salumi toscani con sottoli

Maremma
Salumi toscani, pecorino e crostini misti

Insalatona estiva
Insalata, pomodoro, tonno, cipolla, mais

Bresaola, Rucola e Parmigiano

SECONDI PIATTI

€ 10

€ 36/Kg

€ 36/Kg

€ 40/kg

Grigliata mista di suino nostrale 
Salsiccia, scamerita e rostinciana

Bistecca di manzo (min. 500g) 
Assortimento di salumi toscani con sottoli

Tagliata di manzo con rucola e
parmigiano (min. 2 pax)                          

Tagliata di manzo ai funghi pioppini
(min. 2 pax)

€ 10

€ 12

Mucco Burger *
Schiacciatina cotta a legna, maxi hamburger di
Mucco Pisano, insalata, pomodoro, cipolla, salsa a
scelta con contorno di patate fritte

Cheeseburger  *
Schiacciatina cotta a legna, maxi hamburger di
Mucco Pisano, scamorza affumicata, pomodoro,
cipolla, slase a scelta, con contorno di patate fritte

* Le carni di manzo e di Mucco Pisano
provengono da animali allevati nella nostra
Azienda Agricola



€ 3

€ 4Crostate e dolci della casa 

€ 4Schiacciatina alla Nutella

€ 4Schiacciatina Nutella e mascarpone

€ 3Cantuccini e Vin Santo

€ 3Sorbetto al limone 

€ 3Panna cotta (cioccolato o frutti di bosco)

€ 4Acqua 1lt

¼ €2,50 ½ €3,00 1lt  €5,00Vino della casa

€2,50/ €3,50 Birre in bottiglia (33cl; 66 cl)

€3,50Birra Agricola Artigianale “2 Sorelle” 

€ 2Birre in lattina 

€2,50/4,00 Birre alla spina (piccola/media) 

€ 1Caffè semplice 

€ 1,10Decaffeinato e orzo 

€ 1,50Caffè corretto 

€2,50Ponce alla livornese

€2,50Amari e liquori

€ 3Grappa              

€5Rhum e Zacapa
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CONTORNI DESSERT
€ 3

€ 3

Patate al forno 

Insalata mista 

Pomodori e cipolla 

Fagioli 

BEVANDE

€ 3



Lago le Tamerici
MENU PIZZERIA

PIZZE CLASSICHE

€ 5Marinara
(pomodoro, aglio, peperoncino)

€ 6Napoli                                                 
(pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe)

€ 5.5Margherita                                               
(pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe)

€ 6.5Bufalina                                               
(pomodoro, mozzarella, mozzarella di Bufala)

€ 7Capricciosa                                               
(pomodoro, mozzarella, pros.cotto, funghi,
carciofini, olive)

€ 7Quattro stagioni                                               
(pomodoro, mozzarella, pros.cotto, funghi,
carciofini, capperi)

€ 6Diavola                                               
(pomodoro, mozzarella, salamino piccante)

€ 7Vegetariana                                               
(pomodoro, mozzarella, verdure)

€ 7Prosciutto e funghi                                         
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

€ 7Quattro Formaggi                                               
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, parmigiano,
scamorza)

€ 7Tonno e Cipolla                                         
(pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla)

€ 7.5Crudo, Rucola e Parmigiano
(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rucola,
parmigiano)

€ 7Speck e Mascarpone                                               
(pomodoro, mozzarella, speck, mascarpone)

€ 7.5Calzone classico                                        
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

€ 7.5Calzone vegetariano                                        
(pomodoro, mozzarella, verdure)



PIZZE SPECIALI

€ 8Buttero
(pomodoro, mozzarella di Bufala, salsiccia,
peperoni, scamorza)

€ 7Estiva
(mozzarella, pomodorini, rucola, parmigiano)

€ 7Alice
(pomodoro, scamorza, verdure)

€ 8Giulia
(mozzarella, stracchino, crudo, rucola, pomodorini)

€ 7Mario
(mascarpone, mozzarella, salsiccia, funghi)

€ 7Gina
(mozzarella, verdure)

€ 8Cowboy
(pomodoro, mozzarella, wurstel, patate al
forno)

€ 8Misto banco
(a discrezione del pizzaiolo!)

€ 7.5Boss
(pomodoro, mozzarella , salsiccia, salamino
piccante, wurstel, prosc.cotto)

€ 7.5Fonata
(a discrezione del pizzaiolo!)

€ 9Contessa
(Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola,
parmigiano)

€ 6Pane arabo                                        
(crudo, mozzarella, pomodorini, rucola, parmigiano)

€ 5Cotto e Mozzarella                                             

LE SCHIACCHIATINE

€ 5Crudo e Mozzarella                                             

€ 5Salsiccia e Stracchino                                             

€ 5Crudo, melanzane, pecorino                                         

€ 6Pane arabo                                        
(mozzarella, peperoni, tabasco)
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