Menù del Giorno
GLI ANTIPASTI
Antipasto Toscano € 12.00
Selection of Tuscan salami, ham and bruschetta

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

I 4 Classici! Crostoni con pomodorini freschi, fegatini di pollo,
fagioli bianchi ed il gusto del giorno € 11.00
An assortment of crostoni (slices of toasted Tuscan bread) with fresh
tomatoes, chicken liver paté, white beans and a flavor of the day

Flan di carciofi con fonduta di caprino € 10.00
Artichoke flan with goat cheese fondue
* * *

I PRIMI
Cornetti al pesto di basilico con scaglie di pecorino e olio EVO
€ 11.00
Cornetti with Basil Pesto, sheep cheese and EVO Oil

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

Pici all’aglione € 13.00
Pici (big and thick spaghetti) with fresh and juicy garlic

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

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

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

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

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

Acqua

€ 3.00

Water

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”

