
Tanta ricerca delle migliori materie prime locali e non, 
insieme, la voglia di esaltarle al massimo. 
Questi gli ingredienti della nostra cucina.

                           Chef Sonia Visman  e  Pietro Cacciatori 
                          

PIACERI DEL TERRITORO FRA 
TRADIZIONE E FANTASIA 60 €

Cipollotto glassato al miele e limone, 
maionese di pinoli e basilico

Pici al sugo di  di stracotto di guancia leggermente piccante, 
filetti di peperone e scaglie di Parmigiano 

Il Maialino di Cinta Senese 
(allevato brado e bio dall’Az. agr. Spannocchia)

 La nostra interpretazione con verdure croccanti al timo

 Assaggi dal carrello dei formaggi

Dolci del pasticcere

LA TRADIZIONE NON È POVERA 55 €
Viaggio nei piatti della nostra memoria

Involtini di vitellone Chianino farciti di stufato di baccelli, 
fonduta di pecorino dell’Amiata e pepe rosa

Ravioli maremmani burro e salvia

“Braciolina” con i capperi

Zuppa inglese

Quattro vini in abbinamento ai menù proposti 26 €

APERITIVI

Prosecco rive di Collalto 6 €
Sheperd dry -cocktail della casa-

(Liquore del pastore, Gin, Martini dry, limone) 6 €
“Il Chiantigiano” Gin Tonic

(Senensis Gin, Mediterranean Tonic Water, limone e salvia) 6 €

ANTIPASTI 16 €

Il Prosciutto ed i salumi di cinta senese 
allevamento brado e bio dell’Az.Agr. Spannocchia 

......in buona compagnia
(1-4-5)

Involtini di vitellone Chianino farciti di stufato di baccelli, 
fonduta di pecorino dell’Amiata e pepe rosa

(1-7-13)

Cipollotto glassato al miele e limone, 
maionese di pinoli e basilico

(8)

Millefoglie di ceci, baccalà mantecato, pomodorini confit
(1-3-4-7)

PRIMI PIATTI 18 €

Risotto Carnaroli (Riserva San Massimo) ai piselli, 
soffice di formaggio caprino e pomodorini confit

(7-9)

Pici al sugo di  di stracotto di guancia leggermente piccante, 
filetti di peperone e scaglie di Parmigiano 

(1-7-9-12)

Spaghettini cotti a risotto con asparagi selvatici su fonduta 
di Parmigiano e Zafferano delle Colline Fiorentine

(1-3-7-8)

Ravioli fondenti di piccione,
 pesto di olive dolci e prezzemolo 

(1-3)

Taglierini al curry, crocchette di agnello, verdurine e germogli
(1-3-5-9-12)

Il piatto della memoria:
Ravioli maremmani burro e salvia

(1-3-7)

SECONDI PIATTI 25 €

Il Vitellone Chianino IGP, cotto su fuoco di legna:
La Fiorentina € 75 al Kg. per 2 persone
La Costata € 70 al Kg. per 2 persone

La Tagliata con trito di erbe aromatiche in salsa  25 €
(4-9)

Il Maialino di Cinta Senese 
(allevato brado e bio dall’Az. agr. Spannocchia)

 la nostra interpretazione con verdure croccanti al timo
 (-)

L’Agnello Pomarancino arrosto, profumato al mirto, 
con carciofo alla griglia  

(13)

Il Piccione sfumato al Marsala con spezie, 
fichi caramellati e spinaci
(mezzo 18 € intero 28 €)

(10-12)

Il piatto della memoria:
“Braciolina” con i capperi

(1-3)

Baccalà grigliato su limone, cece piccino toscano, 
cipolla in agrodolce e sorbetto di pomodoro

(4-12)

Il Carciofo alla brace, vellutata di peperoni, 
pane croccante e ricotta salata  18 €

 (1-5-7)

LA NOSTRA SELEZIONE DI FORMAGGI 16 €

Frutto di un’attenta ricerca in Toscana come in altre regioni. 
Solo formaggi a latte crudo, spesso produzioni Bio, 

per mantenere i sapori ed i profumi originali
(7)

Tutto il pane è fatto in casa utilizzando farine di grano e cereali 
antichi macinati a pietra

Molte delle nostre proposte possono essere senza glutine

Acqua naturizzata l.0,75
Caffetteria 
Coperto, pane di nostra produzione e olio

3 €
3 €
3 €



TABELLA DEGLI ALLERGENI:
1- Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
2- Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati
3- Uova e prodotti a base d’uova
4- Pesce e prodotti a base di pesce
5- Arachidi e prodotti a base di arachidi
6- Soia e prodotti a base di soia
7- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8- Frutta a guscio
9- Sedano e prodotti a base di sedano
10- Senape e prodotti a base di senape
11- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12- Anidride solforosa e solfiti derivati
13- Lupini e prodotti a base di lupini
14- Molluschi e prodotti a base di molluschi

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE 
DI SERVIZIO


