
caprese di pomodori del nostro orto, con mozzarella di bufala

12€
(7)

tagliere di salumi e formaggio

15€
(7-10-13)

insalata mista con verdure di stagione, noci, semi di zucca, melograno e 
pecorino 

12€
(7-13)

bresaola con misticanza e scaglie di parmigiano

12€
(7)

LE NOSTRE PASTE_OUR PASTA

GNOCCHETTiNi, SPAGHETTO, MACCHERONE…

 …amatriciana toscana

12€
(1-8)

…porcini e salsa al tartufo

15€
(1)

…ragù di mare

12€
(1-2-4-8-14)

crema di legumi al profumo di rosmarino e crostini di pane

12€
(1-8-13)

bresaola with mixed greens and parmigian shavings

mixed salad with seasonal vegetables, walnuts, pumpkin seeds, 
pomegranate and pecorino cheese

caprese salad with tomatos from our garden and bufala mozzarella

...porcini and truffle sauce

cutting board with sliced meats and cheese

...tuscan amatriciana sauce

cream of bean soup with rosemary and toasted bread

...seafood ragu

frittata con rigatino e pecorino di Pienza

12€ 
(3-7)

omelette con verdure di stagione

12€
(3-7)

frutta tagliata

8€

gelato della casa

3€ 1 PALLiNA_SCOOP
5€ 2 PALLiNE_SCOOPS
7€ 3 PALLiNE_SCOOPS

frittata con rigatino, funghi e pecorino di Pienza

12€ 
(3-7)

omelette con verdure di stagione

12€
(3-7)

frittata with pork cheek, mushrooms and Pienza pecorino

omlette with seasonal vegetables



Gnudi di melanzane con salsa di peperoni, crema d’aglione della Valdichiana, 
pomodorini confit e ricotta stagionata

(1-3-7)
16

Crespella ripiena di Cinta Senese, crema di zafferano e julienne di zucchine alla menta 
con scaglie di Pipparello

(1-3-7)
18

Calamarata con ragu bianco di coniglio, fave fresche, olive taggiasche, polvere di 
cappero e crema di burrata

( 1-3-7-10 )
18

Ravioli ripieni di cacio e pepe, crema di datterini, cozze, moscardini e spugna al prez-
zemolo

(1-2-3-4-7-8-14)
18

Fusillone di Gragnano con pesto alle erbette del nostro orto, tartare di gamberi rossi, 
briciole di pane piccante

(1-2-7-13)
18

lista allergeni_allergy list

8 - Sedano_Celery
9 - Senape_Mustard
10 - Anidiride Solforosa_Sulfites
11 - Sesamo_Sesame
12 - Lupini_Lupins
13 - Frutta a Guscio_Nuts
14 - Molluschi_Mollusks

1 - Glutine_Gluten
2 - Crostacei_Crustaceans
3 - Uova_Egg
4 - Pesce_Fish
5 - Arachidi_Peanuts
6 - Soia_Soy
7 - Latte_Dairy

ACQUA OLIGOMINERALE 
2

ACQUA SAN FELICE
3


