
All’interno del ristorante non è consentito  

introdurre alimenti e bevande provenienti dall’esterno.

Antipasti
French toast con crema di stravecchio di pecora e tartufo nero uncinato € 14,00

Baccalà in oliocottura con salsa di zucca, polvere di caffè e cialda di polenta € 12,00

Biscottata panna e miele, con fico semi candito, burro d’alpeggio e acciughe del Cantabrico € 13,00

Violino di capra con pane alle noci e insalatina di radicchio con vinaigrette al miele € 13,00

Sformatino di funghi pioppini, chips di polenta taragna,  
porro fiammato e granella di nocciole € 12,00

Crocchette di francesina di cinghiale con purè alla lavanda € 13,00

Formaggi selezione Borgo Affinatori con frutta semi candita Agrimontana € 15,00

Tagliere di prosciutto di cinghiale, capriolo e cervo con pane alle patate  € 15,00

Primi
Fagottini patate e menta, con salsa allo zafferano della montagna fiorentina  
e petto d’oca affumicato croccante € 18,00

Tagliatelle al mattarello, profumate di nepitella, con funghi saltati € 16,00

Tortelli di pasta alla verza, ripieni di salsiccia alla toscana, con lamelle di finferli € 16,00

Gnocchi di semolino con stracotto di pecora al Sagrato di Travalle e scaglie di pecorino € 17,00

Tortelli di cinghiale con crema di ricotta al forno e olio all’aneto  € 17,00

Tagliolini al tartufo nero uncinato € 23,00

Tagliolini al tartufo bianco (secondo disponibilità della materia prima italiana) € 33,00

Maccheroncini freschi trafilati al bronzo con ragù di galletto ruspante,  
crema di rapa e salsa di pinoli Pisa € 16,00

Secondi
Groppa di manzo scottata con salsa al tartufo e scalogno semi candito € 22,00

Petto di faraona in crosta con tapenade di funghi e salsa di topinambur arrostito  € 18,00

Piccione su pan brioche con crema di cavolfiore, patè di fegatini e salsa al Porto € 24,00

Baccalà con salsa affumicata, purè alla nocciola e al sesamo, olio al prezzemolo  
e crema di balsamico Giusti alla vaniglia € 22,00

Costine di cervo con purè di sedano rapa e bietolina con burro all’abete  € 26,00

Fritto dell’aia con chips di patate € 17,00

Tagliata di controfiletto (700 gr per due persone) € 38,00 
Con aggiunta di tartufo nero uncinato € 50,00

Contorni
Funghi cardoncelli fritti € 7,00

Patate arrosto € 6,00

Chips di patate € 6,00

Radicchi di campo € 5,00

Dolci € 8,00

Pane e Coperto € 3,00


