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

Antipasti
Scrigno di farina ai grani antichi su uovo cotto a bassa temperatura  
con erbette di campo saltate e salsa allo zafferano dei colli fiorentini € 14,00

French toast con salsa di formaggio stagionato nel lardo,  
crema di baccelli freschi e pancetta glassata € 13,00

Cannoli alla siciliana ripieni di baccalà mantecato con verdurine miste semicandite € 13,00

Savarin di asparagi con corallo di barbabietola e puré di ceci al rosmarino € 12,00

Supplì di coda alla vaccinara con formaggio d’alpeggio semistagionato  
e maionese all’alloro € 13,00

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

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

Primi
Pappardelle con semola di grano duro Senatore Cappelli, sugo d’anatra e burro all’anice € 17,00

Fusilli trafilati al bronzo con trota affumicata, estratto di spinaci  
e salsa di zafferano e carota € 19,00

Tortelli ripieni di carciofo cotto sotto sale con salsa alle arachidi  
e scaglie di tuorlo affumicato € 17,00

Plin ripieni con stracotto di Macchiaiola Maremmana su crema di finocchietto  
con scaglie di formaggio € 18,00

Paccheri fatti a mano, ripieni di crema di patate, su estratto di barbabietola  
con pancetta croccante e burrata € 17,00

Tagliatelle tirate al mattarello, affumicate con fieno di campo  
e condite con ragù di pecora € 18,00

Cappelletti ripieni di ricotta al dragoncello con animelle alla piastra  
su crema di ortica e fondo bruno € 20,00

Secondi
Picanha di manzo su fondo bruno con indivia ripiena di uvetta,  
capperi di Pantelleria e pinoli € 21,00

Cotoletta di vitella al burro con salsa bernese e terrina di patate € 22,00

Capocollo di maiale in rete, cotto a bassa temperatura, con verdurine di stagione saltate € 19,00

Baccalà fritto con salsa di yogourt magro al ravanello e pil pil con capperi di Sicilia € 22,00

Petto d’anatra con fondo al miele, puntarelle con salsa acciugata e crumble allo zenzero € 25,00

Salmerino alpino con asparagi, crema di riso al caprino e chicche di barbabietola € 24,00

Fritto dell’aia con carciofi fritti € 17,00

Tagliata di controfiletto (700 gr per due persone) € 40,00

Contorni
Carciofi fritti € 7,00

Patate arrosto € 6,00

Piselli freschi, sgusciati a mano con pancetta € 8,00

Spinacini freschi saltati al burro € 6,00

Dolci € 8,00

Pane e Coperto € 3,00


