
€ 9,50

€ 13,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 15,00

€ 13,00

€ 17,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 13,00

€ 14,00

Una selezione di piatti toscani ed italiani caratterizzati 

dall'eccellenza della materia prima ed ispirati dalla stagionalita ' 

degli ingredienti

Primi Piatti

Piccolo € 11,50

Piccolo € 11,50

Tagliatelle alla guancia di vitello e briciole di pane 

Tartare di tonno fresco del mediterraneo, cipolla marinata, capperi al sale, olive 

taggiasche e peperoncino

Degustazione di Salumi Toscani D.O.P. e biologici, crostini di fegato di Cinta Senese e 

bruschette 

Piccolo € 15,50

Piccolo € 12,50

Antipasti

Gnocchetti di patate con mazzancolle 

Tagliolini artigianali all'uovo, tartufo nostrale di stagione e burro al tartufo della casa € 22,00

Flan di broccoli con fonduta di parmigiano e nocciole tostate

Burrata artigianale di Andria con insalata di puntarelle al Laudemio

Caponata di melanzane, stracciatella di burrata di Andria e pesto di salvia

Polpetto nostrale alla griglia su crema di topinambur e datterini caramellati 

Prosciutto crudo toscano biologico, carciofi e mozzarella di bufala D.O.P. 

Tortelloni di zucca gialla, burro, salvia e amaretti

Spaghetti alla mediterranea con polpo al peperoncino 

Riso Acquerello mantecato ai carciofi freschi e prezzemolo 

Pici senesi, ragù di coniglio ruspante tagliato al coltello, olive taggiasche e timo fresco

Piccolo € 12,50

Piccolo € 12,50



€ 26,00

€ 27,00

€ 22,00

€ 24,00

€ 23,00

€ 19,00

€ 27,00

€ 8,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 5,00

Secondi Piatti

Carne

Specialita' alla griglia

Contorni

Tagliata di manzo con patate saltate al rosmarino - con Tartufo Toscano di 

stagione
€ 23,00-€ 29,00

Pesce

Filetto di branzino con  purè di sedano rapa e carciofi 

 Tonno marinato al ginger, fagioli Zolfini all'alloro e crudo di finocchi

Filetto di manzo al Nipozzano, guanciale croccante e finocchi gratinati

Ossobuco di vitella a bassa temperatura con dadolata di verdure

Trancio di gallinella, fiore di cappero e broccolo romano

Carre' di agnello in crosta di pane ed erbe aromatiche e vellutata di carote

Petto di faraona al timo con castagne ed insalate miste di stagione

Bistecca o Costata di manzo I.G.P. alla Fiorentina (per due persone)     € 75,00-€ 65,00      

al Kg.

A vostra disposizione, chiedendo al personale di sala, un documento con  indicato, piatto per piatto come previsto dal Regolamento dell'Unione Europoea 

Spinaci 

Patate saltate al rosmarino

Puntarelle al Laudemio 

Insalata fresca di stagione con lattuga, radicchi misti di campo, rucola e datterini

Acqua trattata 1 lt. € 3,00; Acqua minerale 1 lt. € 4,00; Succhi bio/coca/soft drinks € 5,00

Caffè Illy € 3,00; Caffè americano, Tisana, the, Cappuccino € 5,00

Fagioli Zolfini del Pratomagno I.G.P. al Laudemio

Carciofi, melanzane e radicchio trevigiano alla griglia


