“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
La Melanzana Arrostita, la Burrata, i Pomodori Confit ed il Basilico (7,8)
Euro 9,00

Prosciutto Toscano D.o.p. ed il Melone
Euro 10,00

La Tartare di Salmone con Salsa allo Yogurt di Pecora ed Insalatina
di Agrumi (4,7)
Euro 12,00

I Primi
Il Sedanino “Martelli” al Pomodoro San Marzano, con Crema di
Bufala Maremmana e Caviale di Melanzana (1,7)
Euro 12,00

Gli Gnocchi di Patate alle Vongole

(1,3,4,7,12)

Euro 14,00

I Secondi
Il Vitello Tonnato con Capperi di Salina, Filangé di Sedano e Ravanelli (3,4,7,8,9,12)
Euro 14,00

La Tagliata di Manzo con Verdure Grigliate e Patate in Buccia
Euro 18,00

Ombrina, Fagiolini e Salsa alla Livornese (4,14)
Euro 18,00

(7)

Le Insalate
Insalata Ortolana
(misticanza, pomodorini, cetrioli, carote, olive)
Euro 8,00

La Caprese
(mozzarella di bufala di maremma ed olive taggiasche) (7)
Euro 10,00

Insalata Mediterranea
(misticanza, mozzarella, pomodorini, olive, tonno, uovo sodo, fagiolini) (3,4,7)
Euro 12,00

Le Nostre Focacce
La Vegetale
(verdure grigliate, pomodori confit e crema di melanzane)

(1,8)

Euro 8,00

La Toscana
(prosciutto crudo e pecorino) (1,7,8)
Euro 10,00

Al Tonno

(tonno in olio evo di Borgo Scopeto, pomodoro, sedano e mayonese)
Euro 10,00

(1,3,4,7,8,9)

Dessert
Zuppetta Fredda di Cioccolato Bianco, Frutti di Bosco, Pistacchi
Tostati e Scaglie di Fondente (5,7,8)
Euro 8,00

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

Il Nostro Tiramisu
(crema al mascarpone, cantucci e riduzione al vino rosso) (1,3,7,8,12)
Euro 8,00

Coppa Mista di Gelato (3,7,8)
Euro 6,00

Selezione di Pecorini del Caseificio “Chironi” di Montalcino (7,12)
Euro 10,00

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.

