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A N T I P A S T I

Terrina di cinta senese con crema di ortica, funghi

chiodini e salsa boscaiola

Cinta senese e bosco

Flan a due
Flan di sedano, rapa, menta e patate dolci, con crema

di pecorino giovane e croccante di sedano e rapa

Tartare tonnè
Tartare di manzo scelto, spuma di tonnè, olio al timo,

geleè di fondo di carne

P R I M I

Spaghetto da intenditori 
Spaghetti di Gragnano, dadolata di buristo spadellato,

rosmarino e vino rosso

Borsellini In Matriciana
Borselli di pasta gialla, ripieno di matriciana servito con

acqua di pomodoro, guanciale croccane e polvere di

guanciale

Picio scoglio e Siena 
Pici tirati a mano nostra produzione con crema di

pecorino, baccelli freschi e baccelli fermentati, con

cozze e vongole dell'arcipelago toscano

 Lasagna di Anatra
Lasagne di nostra produzione con ragu di anatra,

besciamella servita sul suo fondo e spuma di

parmigiano 36 mesi 

 

Salmone salmorigliato
Salmone marinato e abbattuto, crema di olio, origano,

prezzemolo e limone, chips di riso croccante con

sesamo

Uovo uovo
Uovo cotto a 63°, brodo di gallina, vinaigrette al limone,

scaglie di tartufo e chips di pane croccante

Tagliatelle dell'orto
Tagliatelle di pasta gialla, crema di sedano, rapa,

spuma di Barbabietola, olio all'aglio e cips di

topinambur, polvere di dragoncello
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S E C O N D I

Petto di anatra glassato al miele cotto in cbt su crema

di baccelli e aniglia, olio al arancia, indivia scottata al

Whisky

Petto di anatra fantasia

Bolla ghiotta
Coda e lingua di vitello cotte a bassa temperatura

insaporite alla maggiorana e prezzemolo in una sfera di

rete di maialino con salsa fondo e crema di patate

Il Sig. Ossobuco 
Ossobuco di vitellone con odori e pomodoro cotto 8h

in umido servito con nido di bietola

D E S S E R T

Cantucci  e Vinsanto
Cantucci di nostra produzione eVinsanto

 

Tartelletta al cioccolato
meringata

Tartelletta di pasta di mandorle con crema al

cioccolato fondente cremoso al cioccolato bianco e

meringa flambe

 
 
 
 

Dolce Pera mia 
Pera caramellata con spuma di gorgonzola dolce,

caramello salato e mandorle sable 

 

Semifreddo al limone e vodka
tonic

Semifreddo di limone della nostra limonaia, con coulis

frutti rossi e sedano servito con shot di vodka tonic

 

Mille foglie di verdure
Mille foglie di verdure stagionali, con parmigiano, salsa

demi glace vegetariana

Astice caramellata
Astice grigliata glassata con paprika e soia dolce,

servita con salsa Yakiniku, aria di limone e zucchine

grigliate


