ANTIPASTI E STUZZICHERIA

I coccoli con Patanegra arrosto e stracciatella di burrata € 16,00
Fried bread balls with baked Patanegra and soft cheese
La selezione di formaggi con mostarde di frutta e verdure € 18,00
Cheese selection with fruit and vegetables jam
Il millefoglie di melanzane, pomodori e mozzarella € 15,00
Millefeuille with eggplant, tomato and mozzarella
La burrata con il tartufo nero € 18,00
Burrata with fresh black truffle
La degustazione di tre oli EVO con pane tostato € 10,00
Olive oil tasting: 3 different olive oils with toasted bread
Il bloc di foie gras di anatra € 18,00
Block of duck foie gras
Le acciughe del Mar Cantabrico con pane tostato e riccioli di burro € 16,00
Cantabrian anchovies with butter and toasted bread
La crema di burrata con i gamberi e la salsa al basilico € 16,00
Burrata with shrimps and basil sauce

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione
che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio.
For any information about substances and allergens can consult the appropriate documentation to be provided, on
request, by the service staff.
*In mancanza di fresco, o comunque quando necessario in virtù della normativa, utilizziamo prodotti abbattuti
*In the absence of fresh product, or when required by legislation, we use a high quality frozen
Pane e Coperto € 3,00 - Bread and Cover Charge

PRIMI
Le tagliatelle fatte in casa con il ragù di lepre € 18,00
Home made tagliatelle with wild boar
Il risotto con zucchine e melanzane speziate
spolverato con ricotta a scorza nera € 16,00
Risotto with zucchini, spicy eggplant and aged ricotta cheese
I taglierini fatti in casa con il tartufo nero estivo € 25,00
Home made taglierini with fresh black truffle
Le crespelle con i frutti di mare* e fonduta di pecorino gregoriano € 22,00
Crêpes with seafood* and pecorino cheese fondue
La Vellutata di pomodoro con stracciatella di burrata € 16,00
Tuscan tomato and bread soup with burrata flakes

SECONDI CON CONTORNO
La bistecca alla fiorentina razza Limousine con le patatine e i fagioli all’olio € 55,00 al kg.
T-bone steak “Limousine” with potatoes and white beans
Le costine di agnello* a scottadito con le patate alla contadina € 22,00
Grilled lamb ribs* with potatoes
La guancia* di manzo brasata e affumicata con fagioli e ratatouille di verdure € 22,00
Braised and smoked beef cheek* with beans and vegetable ratatouille
Il Filetto al gorgonzola con gli asparagi € 30,00
Fillet steak with gorgonzola cheese and asparagus
La Battuta di manzo a coltello con condimento classico € 22,00
Old fashioned steak tartare
Il filetto di spigola* all’isolana con crema di patate allo zafferano € 25,00
Baked sea bass fillet* with saffron potato cream

DESSERT
I cantucci col Vin Santo € 10,00
Almond cookies with sweet wine
La crème brûlée all'arancia € 10,00
Crème brûlée orange flavoured
Il nostro tiramisù di ricotta e cantuccini € 10,00
Our special tiramisu with ricotta cheese and cantuccini
Il bianco mangiare alle fragole € 10,00
Strawberry panna cotta

