
Come ordinare
Chiama Ramerino 0571 544708
Invia messaggio su whatsapp 340 1185865

QUANDO ORDINARE
Dalle 10:00 alle 20:00 del giorno stesso 

ORARIO RITIRO
PRANZO dalle 12:00 alle 15:00

CENA dalle 19:00 alle 21:00



DALLA BOTTEGA

Tagliere Ramerino € 21,00
Salumi, formaggi e verdure sott’olio
Miele e confettura

Tagliere di Salumi € 10,00
Salumi misti 

Tagliere di Formaggi € 12,00
Formaggi misti serviti con Miele e confettura

Pane Burro e acciughe di Sciacca € 12,00
Terrina di fegatini con mostarda di cipolle rosse con pane tostato € 8,50

Panino al lampredotto *(disponibile anche in KitBox) € 4,50

Le schiacciate con salumi a scelta € 5,00

Le schiacciate Gourmet
Porchetta, caprino e pomodori secchi € 6,50

Mortadella Artigianale, stracciatella e pistacchi € 7,00
Prosciutto crudo toscano, carciofini sott’olio e burrata € 7,00
Bresaola Artigianale, crema di rucola e scaglie di grana € 8,00



Le tartare

Tartare sale e pepe (con lime a parte) € 10,00
Tartare capperi, senape e acciughe € 11,00
Tartare Ramerino (stracciatella e olive verdi) € 12,00

LE INSALATE

La Spinacina € 7,00
Insalatona di spinaci freschi con frutta secca, uvetta, mela e grana

La Bernarda € 8,00
Insalata mista, pomodorini, lonzino, carciofi sott’olio, mandorle tostate

La Ramerino € 8,00
Insalata verde, petto di pollo alla griglia al Ramerino, 
crostini di pane, maionese allo zenzero

Poke Ramerino € 10,00
Orzo perlato, petto di pollo alla griglia al Ramerino, 
cavolo cappuccio rosso, fagioli verdi e mandorle



DALLA CUCINA

Rigatoni al ragù del Buttero *(disponibile anche in KitBox) € 8,00
Tortelli mugellani al ragù chiantigiano *(disponibile anche in KitBox) € 12,00
Pappardelle al ragù di cinghiale e olive taggiasche*(disponibile anche in KitBox) € 11,00
Lasagne alla zucca besciamella, crema di zucca e cubetti di zucca saltati € 9,00
Crespelle ricotta e spinaci con pomodoro e besciamella («pronte» o «da cuocere a casa tua») € 8,00/6,50

Pappa al pomodoro € 6,00
Ribollita € 8,00

Peposo € 13,00
Braciole rifatte € 10,00
Baccalà alla livornese con uvetta € 10,00
Trippa alla fiorentina € 10,00
Lampredotto al piatto € 7,00

Patate arrosto € 4,50

Insalata mista € 4,50

Verdure grigliate € 6,50



Dolci

Crema al vin santo con cantucci di Federigo € 4,50

Tiramisù della Casa € 4,50

Cheesecake ai frutti di bosco/cioccolato          € 5,00

Crostatina con crema e frutti di bosco € 6,00



*KIT box FAI DA TE (per 2 persone)
il Kit Box è una confezione che contiene tutto il necessario per preparare e cucinare con semplicità 
a casa tua il piatto Ramerino

Il panino al Lampredotto € 9,00
n. 2 Rosette + lampredotto + salsa verde + salsa piccante + brodo

I Rigatoni al ragù del Buttero € 15,00
250 gr di Rigatoni di grano duro + sugo al ragù del buttero + grana

Tortelli mugellani al ragù Chiantigiano € 19,00
250 gr di tortelli mugellani + sugo al ragù del buttero + grana

Pappardelle al ragù di cinghiale e olive taggiasche € 18,00
250 gr di pappardelle+ sugo al ragù di cinghiale e olive taggiasche



COCKTAILS   
I nostri cocktail verranno serviti con mandorle, olive verdi e pane croccante al sapore di pomodoro

Negroni e le sue varianti . . . € 8,o0
Sbagliato, Boulevardier, Negroscy, Bencini, Milano Torino 

Moscow Mule e le sue varianti . . . € 8,00
London Mule, Kentucky Mule, Mexican Mule, Monte Mule

Spritz € 8,00
Vodka Sour € 8,00
Tom Collins € 8,00
Margarita € 8,00
Old Fashion € 8,00


