“Dopo il non far nulla, io non conosco occupazione per me più
deliziosa del mangiare, mangiare come si deve, intendiamoci.
L’appetito è per lo stomaco ciò che l’amore è per il cuore.
Lo stomaco vuoto rappresenta il fagotto o il piccolo flauto, in cui
brontola il mal contento o guaisce l’invidia; al contrario, lo stomaco
pieno è il triangolo del piacere oppure i cembali della gioia.
Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro
atti di questa opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la
schiuma di una bottiglia di champagne.
Chi la lascia fuggire senza averne goduto, è un pazzo”.
G. Rossini

Gli Antipasti
Il Tortino di Patate e Basilico con Crema di Piselli e Porri (3,7)
Euro 12,00

La Pappa al Pomodoro, Ricotta di Pecora e Gamberi in Court-Bouillon (1,2,7,9,12)
Euro 14,00

Il Carpaccio di Manzo, Pecorino, Ravanelli e Pere (7)
Euro 14,00

Selezione di Salumi Toscani (7,8)
Euro 16,00

I Primi
I Pici Tirati a Mano all’Aglione della Val di Chiana (1,3)
Euro 14,00

Il Risotto Mascherpa, Zucchine in Fiore e Calamaretti (2,4,7,12)
Euro 18,00

Le Tagliatelle al Ragout di Chianina I.G.P. e Crema di Porri (1,3,9,12)
Euro 16,00

Lo Spaghetto “Martelli” Burro e Limone con Battuta di Gamberi alla
Maggiorana e Pistacchio (1,2,7,8)
Euro 18,00

I Secondi
Il Baccalà in Pastella, Gazpacho e Cipolla Caramellata (1,3,9,12)
Euro 18,00

La Scamerita di Cinta, Friggitelli e Patate in Buccia (7,9,12)
Euro 18,00

La Lombatina di Agnello, Ciambotta di Peperoni e Cicoria all’Olio
Euro 20,00

Il Filetto di Manzo, Crema di Patate e Cipollotti (7,9,12)
Euro 20,00

I Dessert
Il Tortino al Cioccolato, Zuppetta di Albicocche e Briciole alla Vaniglia (1,3,7)
Euro 10,00

Il Cremino alla “Senese”, Salsa ai Frutti di Bosco e Crumble alle Nocciole (1,3,7,8,12)
Euro 10,00

Il Semifreddo al Lime, Salsa al Cioccolato Bianco e Terra di Cacao (1,3,7)
Euro 10,00

La Frutta di Stagione Tagliata con Sorbetto al Limone (8)
Euro 10,00

Coppa di Gelati Misti (7,8)
Euro 8,00

Selezione di pecorini “Chironi” di Montalcino con Miele e Mostarde (7,8,12)
Euro 12,00

Informazioni sulle Allergie Alimentari:
Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. Gli
allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7)
Latte, (8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14)
Molluschi. Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non
possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.
In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti congelati.

Menu bambini
Prosciutto crudo e mozzarella (7)
Euro 8,00

Pennette al pesto (1,7,8)
Euro 10,00

Gnocchetti di patate al pomodoro (1,3,7)
Euro 10,00

Petto di pollo alla griglia con patatine fritte (8)
Euro 13,00

Cotoletta alla milanese con patate fritte (1,3,8)
Euro 13,00

Paillard di manzo con insalata di pomodori
Euro 13,00

Informazioni sulle Allergie Alimentari:
Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. Gli
allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6) Soia, (7)
Latte, (8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14)
Molluschi. Su richiesta è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non
possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.
In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti congelati.

