
 

Vegeteriano                      Vegano                      Senza Glutine

Dubbi con allergeni? Chiedete al nostro staff

Aperti tutti i giorni dalle ore 17,30
Domenica aperti anche a pranzo, con orario continuato dalle ore 12,30

Coperto € 2
Pane fatto in casa € 1

A richiesta pane senza glutine € 1

Via Ghibellina 140r, Firenze, Italia
+39.055.70.93.778    /    +39.333.23.73.773

In Cucina:
Maestro, Gaucho y Dueño Guillermo (Willy)

www.ristoranteargentino7secoli.com

Firenze
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Primi piatti
Lasagna alla Bolognese € 15

Lasagna dello Chef, al ragù e Parmigiano.
Lasagna Vegetariana € 15

Lasagna di verdure con besciamella e Parmigiano.

Melanzane alla Parmigiana € 15
Melanzane gratinate in forno con passata di

pomodoro, basilico, aglio e Parmigiano.

Spaghetti al Pomodoro con Basilico € 10

Spaghetti con Ragù Bolognese € 11
Penne all’Arrabbiata € 11

Penne con Ragù € 11

Mi Buenos Aires querido € 12,50

Patate, cipolle, uovo, tonno, peperoni, piselli.

Cafetin de Bs. As. € 8,50

Lattuga, mozzarella, tonno, mais e olive verdi.  

Insalate

Caminito € 8,50

Rucola, pomodoro, tonno, olive verdi e uovo sodo.  
Caprese di bufala € 11,50

Pomodoro, rucola, origano e “mozzarella di bufala”

Caesar Salad  con Dressing € 15,50

Lattuga, olive nere, scaglie di Grana, crostini, pollo.

Greca € 12,50

Pomodoro, cipolle, cetriolo, olive nere, feta.

Papas fritas € 5.50

Patatine fritte. (tracce farina)

Ensalada clasica € 5.50

Lattuga e pomodoro.  
Ensalada mixta € 5.50

Lattuga, pomodoro e cipolle.  

Ensalada verde € 5.50

Lattuga e rucola.  

Ensalada rusa € 8
Carote, patate, piselli,

tonno e maionese. (pesce)  

Verduras a la parrilla € 8
Verdure grigliate. Pomodori, melanzane, 

zucchini, finocchi e peperoni.  

Papas al horno € 8
Patate al forno.  

Ensalada de tomates € 6.50

Pomodori e origano. 

Contorni
( Quasi tutti                       Dubbi? Chiedete! )

Pomodorini Sechi € 2.50 

Snack

Formaggio € 2.50

Ensalada rusa € 4,50

Carote, patate, piselli, tonno e maionese.  
Patate fritte € 5.50

Bruschette con Fegatini  € 3.50 

Cetriolini  € 2.50

Carciofi € 2.50

Bruschette al Pomodoro € 3.50 
Empanada Argentina € 4,50

Olive Verde € 2.50 
Olive Nere € 2.50 

Salame € 2.50 

Patatine e Noccioline € 2.50 

Antipasti

Carpaccio de berenjenas € 10.50

Carpaccio di melanzane con 
rucola e Parmigiano. 

Verdure Grigliate con Scamorza affumicata € 12.50 

Carpaccio de lomo € 12.50

Carpaccio di filetto argentino
con rucola e Parmigiano. 

Empanadas Argentinas € 8.50

Pasta sfoglia ripiena fatta dai nostri cuochi
al forno oppure fritte (2 unità). A scelta:

- di carne, olive, uova sode, cipolle, spezie.
- di pollo, uova sode, cipolle, peperoni, spezie (fritte).

- di formaggi: fontina, mozzarella, feta, brie.
- di prosciutto cotto, formaggi e spezie.

- di cipolle, formaggi e spezie.

Tagliere Misto di affettati Toscani € 19.50

Matambre con Rusa € 12.50

Rollè di vitello cotto in forno ripieno di uova sode,
e verdure accompagnato da insalata russa.

Lengua a la vinagreta € 12.50

Lingua affettata con contorno di salsa criolla
(cipolle, pomodori, peperoni e spezie).

Tortilla de papas € 9.50

Frittata di patate e uova. 
Queso parrillero € 10.50

Provolone di latte di mucca fuso alla griglia.

Choclos a la parrilla € 8.50

Pannocchia di mais alla griglia con burro fuso.

Bruschette al pomodoro o Crostini ai fegatini € 9.50 

Vitel Tonnè € 12.50

Fettine di vitello cotto servito con salsa Tonnata. 

Zuppe
Locro Criollo di nonna Nelva € 15.50

Zucca, mais, carne, pancetta,
formaggio, salsa piccante.
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Grill Porteño  € 45.50

2 persone
200 gr. di Costata Reale, 200 gr. di Filetto 

e 200 gr. di Controfiletto Argentini. 

Parrillada Angus 5 carnes € 70.50

2 o 3 persone
5 tagli di Angus Argentino su una brace.

1Kg. tra Costata Reale, Controfiletto, Filetto, 
Scamone e copertura dello Scamone 

cotti alla griglia, senza osso.

Mixto Angus Argentino € 28.50

1 persona
200 gr. di Costata Reale 

e 200 gr. di Controfiletto Argentini.

Grigliate Argentine

Grill Italo-Argentino € 60.50

2 o 3 persone
Il famoso Angus nella stessa brace 

con la Fiorentina, decidi tu qual è meglio.
200 gr. di Filetto Argentino, 200 gr. di Controfiletto 
Argentino e 600 gr. di Bistecca taglio Fiorentina 

con osso, Filetto e Controfiletto.   

 Vs  Fiorentina 
Angus Argentino

Pollo al asador € 16.50

Cosce di pollo disossato alla griglia 
con insalata russa. 

Cordero Patagonico € 21.50

Agnello alla griglia servito con patate
e cipolle al forno. 

Stinco alla Tirolese € 19.50

600 gr. di stinco di maialino 
al forno con patate arrosto.   

Milanesa a la napolitana € 21.50

300 gr. di Scamone Argentino impanato 
al forno con uovo, aglio, prezzemolo, 

sugo di pomodoro, mozzarella 
e prosciutto cotto. 

Milanesa de Cuadril € 19.50

300 gr. di Scamone Argentino impanato
 con uovo, aglio e prezzemolo.

Galletto Ruspante € 19.50

500 gr. di galletto al forno  
servito con patate forno e rucula.   

La tradizione argentina consiglia
di aggiungere 2 uova fritte  € 3.50

Salsa  argentina, chimichurri 
e salsa  picante  € 1,50

Milanesa de Berenjena € 14.50         

300 gr. di Melenzana impanata
 con uovo, con insalata verde.

Non solo Angus

Salsicce di Norimberga con Patate € 15.50

Salsicce di Norimberga con patate al forno  
 pomodoro , cipolle e insalata.   

Milanesa a los 4 Quesos € 21.50

300 gr. di Scamone Argentino impanato 
al forno con uovo, aglio, prezzemolo, 

con 4 Formaggi condito. 
Milanesa Americana Gourmet € 24.50

300 gr. di Scamone Argentino impanato 
al forno con uovo, aglio, prezzemolo, 

Bacon, Cipolle caramellate, 2 uovo fritto. 

Bistecca alla Fiorentina € 29.50

1 persona
600 gr. di Bistecca taglio Fiorentina 

con osso, Filetto e Controfiletto.  

Fiorentina

Choriziada € 15.50

Salsicce alla griglia con pomodori, 
cipolle e chimichurri.   

Achuras mixtas € 21.50

Misto di rognoncini, budelline, animelle 
e salsiccia alla griglia. 

Chinchulines € 10.50

Budelline alla griglia.  

Frattaglie

Mollejas a la parrilla €  12.50

Animelle croccanti alla griglia. 

Riñoncitos de ternera € 10.50

Medaglioni  di rognoncini alla griglia.  

Tutti i nostri  prodotti sono freschi e importati
direttamente dall’Argentina. Tutte le bistecche

di Angus sono servite senza osso
e cucinate alla griglia.

Churrasco € 22.50

(entrecote)
300 gr. di Costata Reale Argentina.

Bife de Chorizo € 19.50

300 gr. di Controfiletto Argentino. 

Cuadril € 19.50

300 gr. di Scamone Argentino. 

Picanha € 19.50

300 gr. copertura dello Scamone Argentino. 

Lomo € 27.50

300 gr. di Filetto Argentino. 

Angus Argentino
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Bombonera € 7.50

Crudo, mozzarella, pomodoro e origano.  

Monumental € 7.50

Quattro formaggi, crudo, maionese e tonno.  
Chori-pan € 10.50

Panino argentino con la salsiccia e chimichurri.  

   Sandwiches

La Recoleta € 7.50

Pomodoro, mozzarella e tonno.  

Puerto Madero € 7.50

Cotto, mozzarella, tonno e maionese.  

Carli-Toast € 6.50

Cotto, fontina e maionese.  

 

  

 

  

Pitufina € 10.50

Pomodoro, mozzarella, salsiccia e cipolle. 

Quaratesi € 10.50

Pomodoro, mozzarella, crudo, rucola e parmigiano.

Jamón crudo € 9.50

Pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo.

Jamón cocido € 9.50

Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. 

Napolitana € 9.50

Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano. 

Diabla € 10.50

Pomodoro, mozzarella, salsa e salame piccante  

Pizze

4 quesos € 10.50

Quattro formaggi con o senza pomodoro.

Doble mozzarella € 10.50

Pomodoro e doppia mozzarella.

Margarita € 7.50

Pomodoro, mozzarella e origano. 

Especial € 12.50

Pomodoro, mozzarella , prosciutto cotto,
peperoni e olive verdi. 

*Il pane è fatto dai nostri cuochi

  

Gauchito per Bambini € 14.50

Bistecchina di “Angus Argentino” 
servita con patatine fritte e salse.  

Twist Argentino

Burger Argentino   € 16 
Churrasco“Angus”, lattuga, pomodoro, 

formaggio, patatine fritte e salse
Aggiungi il Bacon  € 1.50

Il Nostro Club Sandwich Argentino  € 17 
Carne di “Angus”, lattuga, Pomodoro, 

uovo fritto, bacon e maionese 

Magnum Argentino € 17
Churrasco“Angus”, uovo fritto cipolla, 

rucola, patatine fritte e salse  

Cheese burger
Fontina, pomodoro, lattuga e ketchup.

Bacon burger
Bacon, uovo sodo, rucola e salsa bbq.

BBQ burger
Uovo fritto, fontina, rucola, 

pomodoro e salsa bbq.

Burgers al piatto € 14.50

Due burgers al piatto con 
formaggio e patatine fritte.  

Classic Burgers € 6.50 

...papas fritas € 5.50...
aggiungi le patatine fritte! 

*Tutti i Burgers si possono
avere Vegetariani

Extra hamburger  € 2,50 

Fugazzeta con Jamon € 10.50

Pizza ripiena con prosciutto cotto e mozzarella. 

Fugazzeta con Cebolla € 10.50

Pizza ripiena con cipolle e mozzarella. 

Pizza  Argentina
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Copa Patagonia € 10.50

Coppa di gelato al cioccolato con
cioccolata calda  e panna montata.

Banana split  € 12.50

Banana con gelato al cioccolato, 
fragola, crema e panna. 

Copa mi Buenos Aires  € 10.50

Gelato al crème caramel, Baileys, 
panna montata e dulce de leche.  

Copa Tierra del Fuego   € 10.50

Gelato alla crema con caffè e panna montata.

Copa Bariloche   € 8.50

Gelato al limone con vodka alla menta.

Milkshake  € 6.50

Gelato con latte frullato, a scelta:
crema – cioccolato – fragola

caffè – caramello. 

*Tutti i frappè Milkshake sono serviti con panna montata.

Coppe  gelato

Postre del día  € 8.50

Dessert del giorno. 

Budin de pan  € 7.50

Budino di pane con caramello, 
dulce deleche e panna montata. 

Choco-torta   € 8.50

(tiramisù argentino)
Torta di biscotti al cioccolato
con dulce de leche cremoso.

Don pedro   € 8.50

(sorbetto argentino)
Frappè di gelato alla crema con whiskey.

Panqueque   € 7.50

Crèpe con dulce de leche.

Dessert  Argentini

Banana con dulce de leche  € 7.50

Banana con dulce de leche e panna montata. 

Postre vigilante   € 8.50

Formaggio e dessert di patate dolci.

Flan casero   € 7.50

Crème caramel  con panna montata.

Tagliata di Frutta   € 12.50

  A seconda della disponibilità di stagione.

Mix de Dolci Argentini € 22.50

Degustazione di Dolci.


