
All’interno del ristorante non è consentito  
introdurre alimenti e bevande provenienti dall’esterno.

coccoli
confettura

focaccia
muffin

pane
pasta fresca

salsiggia
dolci

Antipasti
Tagliere di salumi selezione Trono con focaccia e sottolio € 12,00
Formaggi selezione Borgo Affinatori con confetture di cipolla di Tropea e zucca € 14,00
Aringa affumicata su insalata di finocchio e arancia,  
con citronette al pepe rosa e maionese al sedano € 10,00
Muffin di zucca con salsa di formaggio  
lavato alla grappa e funghi pioppini trifolati € 11,00
Cipolla cotta sotto sale con patè di fegatini al Sagrato,  
polvere di lamponi e pan brioche salato € 12,00
Uovo cotto a bassa temperatura  
con medaglione fritto di patata e tartufo nero uncinato € 14,00
Petto d’anatra affumicato con burro di montagna e cialda di pane croccante € 14,00
Coccoli intrecciati con spuma di ricotta  
e Mustia affumicata con acciuga del Cantabrico € 12,00

Primi
Tagliolini al tartufo bianco secondo disponibilità della materia prima italiana € 25,00
Picio tirato a mano con cavolo nero, salsiccia e riduzione al Chianti € 14,00
Corona di riso allo zafferano in pistilli  
della montagna fiorentina e tartufo nero uncinato € 18,00
Fagottini all’anatra con il suo fondo e porro fritto € 16,00
Tagliatelle tirate al mattarello con sugo di lepre € 18,00
Spaghetto quadrato di gragnano con fegatini, acciughe e limone candito € 15,00
Cappellotti alla mortadella su crema di topinambur e crumble al pistacchio € 15,00
Bottoni ai tre latti con burro d’alpeggio e polvere di salvia € 14,00

Secondi
Costine di maiale alla camomilla, cotte a bassa temperatura, con cardoncelli fritti € 17,00
Salsiccia di faraona fatta a mano  
con insalatina di cavolo cappuccio rosso e purè di sedano rapa € 17,00
Brasato al Nebbiolo delle langhe con purè di patate € 18,00
Rollè di galletto ripieno di mortaddella e tartufo 
con terrina di patate e tartufo nero uncinato € 20,00
Tortina di patate al forno con funghi trifolati e stracchino all’antica € 15,00
Baccalà in crosta di erbe aromatiche 
con crema di ceci del Mugello e petali di cipolla € 20,00
Fritto dell’aia € 16,00
Tagliata  € 17,00
Tagliata tartufo nero uncinato € 22,00

Contorni
Radicchi scoltellati € 4,00
Chips di patate € 5,00
Patate arrosto € 6,00
Funghi trifolati € 6,00
Funghi cardoncelli fritti con la semola € 6,00

Dolci € 7,00

 Pane e Coperto € 3,00


