
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

Warm 70% dark chocolate cake, pecan nuts and bio lemon cream

DOLCE_DESSERT
7

Tarte tatin di mele renette, crema inglese allo zafferano di San Gimignano 
con gelato alla cannella e scaglie di cioccolato amaro

(1-3-7-13)

**Toscano igt Passito, La Lastra 2015 (Trebbiano, Malvasia)
7

Frolla alle arachidi salate, cuore di melecotogne, spuma al caramello, 
cioccolato fondente e gemme di sale di Cervia

 
(1-3-5-7-13)

**Toscana igt Passito “Granello”, Barone Ricasoli 2018 (Sauvignon Blanc)
7

Cheesecake al “Blu di Montecchio”, marmellata di arance amare, biscotto
al cacao 

(1-3-7)

**Passito di Pantelleria doc Florio 2014 (Moscato) 
8

Torta soffice tiepida al cioccolato fondente al 70%, noci pecan e crema di 
limone biologico 

(3-7-13)

**Barolo Chinato Musassano (Nebbiolo)
8

Tarte tatin with pippin apples, english cream infused with San Gimignano 
saffron, cinnimon gelato and shaved bitter chocolate

Salted peanut pastry,  quince apple heart, caramel foam, dark 
chocolate and Cervia rock salt

“Blu di Montecchio” cheesecake, bitter orange marmelade, cacao 
biscuits



Cheese Tasting

Semifreddo di fichi e mandorle caramellate, biscotto croccante allo speck, 
riduzione di Vin Santo

(1-3-7-13)

** Vinsanto del Chianti doc “Farnito” Carpineto 1999 (Trebbiano, Malvasia)
10

**antonio consiglia

LA BOCCA NON E’ STRACCA...
 Degustazione di Formaggi

3 Pezzi_3 Pieces
8

5 Pezzi_5 Pieces
10

7 Pezzi_7 Pieces
14

AMARI
6/8

GRAPPA
8/14

CAFFE’
3

THE CALDO
5

INSIEME A...

Fig  and caramellized almond semi freddo, crunchy speck flavored 
cookies with a reduction of vin santo

ALLERGENI_ALLERGENS

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


