
All’interno del ristorante non è consentito  

introdurre alimenti e bevande provenienti dall’esterno.

millefoglie focaccia pane
giardinieraconfettura pasta fresca

tartelletta porchetta dolci

Antipasti
Terrina di faraona e pan brioche con composta di mele e senape € 11,00

Fegatelli “in rete” su polenta taragna fritta € 9,00

Millefoglie con erbette di campo, acciughe del Cantabrico e petali di cipolla € 10,00

Frittelle di baccala’ in pasta choux con maionese al cerfoglio € 11,00

Uovo cotto a bassa temperatura  
su crema di ortica, pane di semola e prosciutto arrosto croccante € 10,00

Formaggi selezione Borgo Affinatori  
con confetture di cipolla di Tropea e di arancia € 14,00

Tagliere di salumi selezione Trono con focaccia e giardiniera € 12,00

Tagliere con petto d’anatra affumicato, mortadella di capriolo,  
salame di cervo e salsiccia di cinghiale € 16,00

Primi
Gnocchetti di farina di malto tostato  
con ragù di quaglia e brunoise di bietola e pinoli € 16,00

Ciambella di pasta fresca con spalla di cinta senese,  
besciamella al formaggio “gabra” e pesto di finocchietto selvatico € 15,00

Spaghetti mantecati con estratto di barbabietola,  
guanciale croccante e ricotta salata € 14,00

Tortelli di borragine con salsa di noci al mortaio e pimpinella € 14,00

Petali di pasta ripieni di panna d’affioramento  
con prosciutto arrosto e pisellini freschi € 14,00

Tagliatelle al mattarello con sugo di anatra € 15,00

Plin con caprino e asparagi su salsa all’uovo  
e zafferano della montagna fiorentina € 15,00

Pici tirati a mano con ragù di lepre € 18,00

Secondi
Petto di faraona con asparagi, cipolle borettane e beurre blanc alle erbe € 17,00

Piccione su crostone di pane condito con olio al prezzemolo,  
paté di fegatini, patata mantecata alla ghiotta e spinacino al limone € 23,00

Biancostato di manzo laccato con il suo fondo e vignarola su crema di piselli € 16,00

Tartelletta con crema di caprino, piselli, fave, cipollotti e pinoli tostati € 14,00

Baccalà in foglia di bietola con salsa pil pil e briciole di pane alla mediterranea € 19,00

Porchetta di nostra produzione con patata a ventaglio e salsa allo yogourt € 17,00

Fritto dell’aia € 17,00

Tagliata di controfiletto (700 gr per due persone) € 36,00

Contorni
Carciofi fritti € 7,00

Patate arrosto € 5,00

Cipolle borettane in agrodolce € 6,00

Spinacini saltati con burro e parmigiano € 6,00

Dolci € 7,00

 Pane e Coperto € 3,00


