Menù della Sera
GLI ANTIPASTI
Antipasto Toscano € 12.00
Selection of Tuscan salami, ham and bruschette

I pecorini toscani accompagnati da mostarda di fichi e pere € 13.00
A variety of Tuscan Pecorino cheeses to combine with fig and pear
mustard

Flan di carciofi con fonduta di caprino e pancetta croccante
€ 10.00
Artichoke flan with goat cheese fondue and crispy pancetta

Involtini di farina di riso ripieni di verdure su salsa al pomodoro
€ 11.00 VEGAN
Rice rolls stuffed with vegetables on creamy tomato sauce

Paté Toscano aromatizzato al Vin Santo € 13.00
Typical Tuscan chicken liver paté flavoured with Vin Santo
* * *

I PRIMI
Ribollita Toscana condita con olio EVO € 11.00 VEGAN
Tuscan bread soup with black cabbage, beans and EVO oil

Pappardelle al sugo di cinghiale € 12.00
Pappardelle with Tuscan wild boar ragout

Gnocchetti fatti a mano con crema di asparagi € 13.00
Homemade gnocchi with a creamy asparagus sauce

Risotto ai sapori dell’orto con carote, zucchine, piselli e
cipollotti freschi € 12.00
Risotto with fresh vegetables

Pici al sugo di agnello ed erbette € 13.00
Pici (big and thick spaghetti) with lamb sauce and aromatic herb

I SECONDI
Sfoglie di Melanzane dorate al forno arricchite da parmigiano e con
l’aroma di pomodoro fresco € 16.00
Slices of Eggplant baked in the oven with parmesan cheese and fresh
tomatoes aroma

Stufato contadino! Manzo cotto lentamente con gli aromi e i profumi
della nostra terra € 18.00
Manzo beef slowly cooked and marinated in Tuscan herbs and seasonal
vegetable

Filetto di maiale lardellato € 22.00
Pork Fillet Laced with Lardo

Calzone di pasta sfoglia con cuore morbido di ceci e patate
€ 18.00 VEGAN
Puff pastry calzone with a soft heart of chickpeas and potatoes

Nascosta! La Tagliata di manzo tra la rucola e il grana € 25.00
Sliced beef fillet with arugula and slices of grana Padano cheese
* * *

Dolci del giorno € 6.50
Dessert of the day

Coperto € 2.00
Cover charge

“Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita su richiesta, dal
personale di servizio”

