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

Antipasti
Fiori di zucca ripieni di caprino aromatizzato agli agrumi  
su pane croccante e pomodorini confit € 10,00

Crostone al tartufo con carne salada, crema di “bianca” piemontese e olio alla maggiorana € 14,00

Rolata di coniglio su caponata di verdure € 12,00

Vitello cotto a bassa temperatura con salsa tonnata, uovo di quaglia e ravanello € 12,00

Baccalà in oliocottura su letto di panzanella  
con salsa pil pil al pomodoro e fettine di pesca noce € 11,00

Schiacciata croccante con salsa di melanzana alla maggiorana,  
acciughe del Cantabrico, fico semicandito e verdure € 11,00

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

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

Primi
Tagliolini mantecati al succo di pomodoro con salsa piccante  
all’aglione della Valdichiana, pane croccante al timo e stracciatella € 15,00

Caramelle di pasta fresca con piccione e tartufo estivo € 20,00

Tagliatelle saltate con estratto di peperone, olio al dragoncello, ricotta salata e mandorle € 14,00

Tortelli di stracotto di pecora con zabaione salato e salvia fritta € 16,00

Riso al salto con acciughe del Cantabrico, formaggio alle erbe di Provenza,  
limone candito e polvere di basilico € 16,00

Pici tirati a mano con sugo bianco di daino € 16,00

Tagliatelle al mattarello con tartufo estivo € 17,00

Tortelli ai due sapori, robiola di Roccaverano e melanzana, con pesto di basilico al mortaio € 15,00

Maccheroncini freschi trafilati al bronzo con salsa cacio e pepe,  
zafferano e briciole di pane alle erbe € 15,00

Secondi
Mattonella di galletto glassata al peperone con purea di carote in scapece  
e crumble al basilico € 17,00

Punta di petto arrostita con salsa al vermouth, millefoglie di insalata canasta  
su salsa acciugata, uvetta e mandorle € 16,00

Piccione su pane sfogliato con tarte tatin di pomodoro, paté di fegatino  
e puré di patate affumicato al legno di faggio € 23,00

Cotoletta di melanzana su salsa di pomdoro, maionese al prezzemolo  
e crema di melanzana arrostita € 13,00

Baccalà fritto in pastella, salsa pil pil estiva e chicche di patate all’erba cipollina € 19,00

Costine di capriolo con fondo ai frutti di bosco e insalata pesciatina  
con vinaigrette al ginepro e lampone € 25,00

Fritto dell’aia € 17,00

Tagliata di controfiletto (700 gr per due persone) € 38,00 
con aggiunta di tartufo estivo € 44,00

Contorni
Fiori di zucca fritti € 7,00

Patate arrosto € 5,00

Caponata di verdure € 7,00

Insalata verde € 5,00

Pomodori gratinati € 6,00

Dolci € 7,00

Pane e Coperto € 3,00


