
All’interno del ristorante non è consentito  

introdurre alimenti e bevande provenienti dall’esterno.

Antipasti
Frittelle di baccalà con crema affumicata di sedano rapa € 13,00

French toast con crema di formaggio langarolo di capra e tartufo nero pregiato € 15,00

Coccoli ai multicereali con crema di formaggio “Mustia” e acciughe del Cantabrico € 13,00

Cipolla cotta sotto sale con patè di fegatini su pan brioche ai grani antichi e nocciola € 12,00

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

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

Selezione di salumi di suino nero “Macchiaiola Maremmana”  
con schiacciatina di farina di segale € 15,00

Primi
Ruote di farina di castagne con sugo di faraona sfumato al Brandy,  
salsa al dragoncello e gambi di bietolina croccante € 16,00

Tagliatelle tirate al mattarello con burro all’alloro e ragù di lepre € 20,00

Tortelli di lingua con salsa al pepe verde, olio al prezzemolo e verdurine in giardiniera € 18,00

Timballo di riso Acquerello alla zucca con sugo di anatra, 
arancia candita e polvere di salvia € 19,00

Tortelli all’Amarone della Valpolicella Docg, con la sua riduzione, ripieni ai tre arrosti € 20,00

Tagliolini al tartufo nero pregiato € 25,00

Secondi
Brasato al Nebbiolo Langhe Doc con purè di patate € 22,00

Salsiccia di anatra su pan brioche al pompelmo con foglia di cavolo nero ripiena  
e carciofo fritto € 19,00

Piccione con treccia di pan sfogliato alle castagne,  
crema di topinambur, patè di fegatini e fondo bruno € 24,00

Baccalà in crosta di patatacon vellutata di pil pil al sidro di miele e chicche di zucca  € 22,00

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

Fritto dell’aia con carciofi fritti € 17,00

Tagliata di controfiletto (700 gr per due persone) € 39,00

Con aggiunta di tartufo nero pregiato € 50,00

Contorni
Carciofi fritti € 7,00

Patate arrosto € 6,00

Erbe di campo saltate € 6,00

Radicchi in agrodolce € 6,00

Dolci € 8,00

Pane e Coperto € 3,00


