PRINCIPII

dalla CUCINA

L’ANTIPASTO della LOCANDA selezione delle nostre specialità 15
TAGLIERE di formaggi, con composta e miele di castagno 14

dal

FORNO

STA MORTAZZA! Stracchino, mortadella, pistacchi e rucola 12
GUSTOSA FUNGHI TARTUFI UOVO AL TEGAMINO 14

TAGLIERE di prosciutto toscano Dop, finocchiona e salumi di cinta 14

MERAVIGLIOSA

CROSTINI tradizionali toscani (fegatini-vino rosso-cipolla -pomodoro) 12
LA PARMIGIANA di melanzane di Simona 9

DULCAMARA Gorgonzola , pere e rosmarino 9

LE ZUPPE TRADIZIONALI & LA PASTA TIRATA A MANO
I PICI all ‘aglione con pomodorini verdi 14
GLI GNUDI di ortica e ricotta al burro e salvia con pommarola 13
LE TAGLIATELLE più buone del mondo con ragù di coniglio 14
I RAVIOLI di burrata con sugo finto 12
I TAGLIOLINI ROSA con fonduta di parmigiano e tartufo 16
ZUPPA DI CECI con quadrotti di pasta fatta in casa 11

SECONDI DELLA TRADIZIONE
L ‘OSSOBUCO di vitellone in tegame con piselli alla pancetta 17

Stracciatella, spinaci,
prosciutto, olio all’arancia ed olive 14
.

TANTAROBA!

Scamorza affumicata con salmone marinato e finocchietto 14

TENTAZIONE Schiacciata all’olio, prosciutto, pomodoro e burratina
CA(L)ZZONE Funghi , patate e cipolla stufata 12
INFIORATA

Fiori di zucca ripieni di burrata e pesto di basilico con pomodori pachino 14

MARGHERITA, pomodoro condito, fior di latte e basilico
L’EROICA al salamino piccante

8

9

IL FRITTO di coniglio e pollo con verdure, pansanto, erbe e fiori 22

LA NAPOLETANA acciughe e capperi 10

CINGHIALE in dolceforte con pinoli 15

4 STAGIONI prosciutto cotto, carciofini, olive e funghi 12

TRIPPA 12
SPEZZATINO di chianina in umido con patate 16

LA GOLOSA schiacciata con la Nutella 14

TAGLIATA con olio rosmarino e pepe verde 17

LA MAGNIFICA crema al limone con frutti di bosco 14

ACCETTA di maiale al pepe e rosmarino con cipolla stufata alla birra 19

CONTORNI DALL’ORTO 6
PATATE e CIPOLLE cotte sotto la cenere / INSALATA di stagione
FAGIOLI all’ uccelletto / RAPE saltati in padella

I DOLCI BUONISSIMI DELLA SIMONA 7

LA ZUPPA INGLESE / LA CROSTATA di more e pinoli
TIRAMISU’ /TARTE TATIN
CANTUCCI&VINSANTO

13

Pane e Coperto
Acqua naturalizzata di montanare
Acqua Panna e San Pellegrino

€ 2,5
€2
€ 2,5

.Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere
contaminazioni crociate. Pertanto, i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche ai sensi del
Reg. UE 1169/11

