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NOSTRALE / NATURALE / ATTUALE
Abbiamo scelto di rappresentare il nostro territorio in modo molto personale, utilizzando i prodotti
della tradizione Toscana in modi inusuali per creare piatti gustosi e contemporanei. Una cucina curiosa
e schietta, che si diverte a dialogare con il resto del mondo senza mai dimenticare le proprie radici.
Sempre presenti sulle nostre tavole troverete i prodotti della nostra azienda agricola, naturali e buoni,
le verdure dei nostri orti, i nostri trasformati e fermentati, il nostro pane, prodotto giornalmente usando
lievito madre e farine biologiche, l’acqua micro ltrata del nostro pozzo. I piatti di questo menu
cambiano spesso, mutano gradualmente al mutare delle stagioni, no a rinnovarsi completamente.
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We chose to represent our region in a very personal way, by using traditional Tuscan products in unusual
ways to create tasty, contemporary dishes. With our curious and straightforward cousine we have fun
merging with the rest of the world without forgetting our roots. You will always nd on our tables products
from our own farm, natural and delicious, as well as vegetables from our gardens, our own processed and
fermented food, our daily produced sourdough bread, micro ltered water straight from our well. The dishes in
this menu get changed often, they change alongside with seasons, until complete renewal.

MENU CONVIVIALE
(per tutto il tavolo / for the whole table)

“IN CORPO C’È BUIO”

crostino, pomodoro strusciato, cavolo nero e “lardo di seppia”
bread, rubbed tomato, black cabbage and “cuttle sh lard”
crostino, fegatino di pollo, cachi e cipolle all’agro
bread, chicken liver, persimmon and pickled onions
lampredotto tonnato
lampredotto and tuna sauce
battuta di manzo, fondo bruno di pesce e nocchietto marino
beef tartare, sh stock and sea fennel
ali di razza, ristretto di pollo e crema di patata allo scalogno
ray wings, chicken stock and shallot potato cream

linguina, rapa rossa e colatura di alici
linguina, beetroot and anchovy sauce

spiedino di cozze alla brace e aglio fermentato nel miele
charred mussels skewer and honey fermented garlic
lombatello alla brace e gamberi rosa crudi
charred hanger steak and raw pink shrimps
calamari alla brace, fondo di maiale e limone
charred squid, pork stock and lemon
cipolla sotto cenere e vinaigrette alla soia
onion cooked under ash and soy vinaigrette

torta del giorno e crema inglese
cake of the day and english cream custard
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85

battuta di manzo, fondo bruno di pesce e nocchietto marino
beef tartare, sh stock and sea fennel

GF LF

19

cannolicchi alla brace, vongole, foglie di sedano e salsa thai
charred razor clams, clams, celery leaves and thai sauce

GF LF

19

ali di razza, ristretto di pollo e crema di patata allo scalogno
ray wings, chicken stock and shallot potato cream

GF

19

PRIMI
bottoni ripieni di cipolla, fondo di maiale e parmigiano
bottoni lled with onion, pork stock and parmigiano
maccheroni, cime di rapa, funghi, miso di ricotta e pane piccante
maccheroni, turnip greens, mushrooms, ricotta miso and spicy bread

19

V

19

GF

24

lombatello alla brace e gamberi rosa crudi
charred hanger steak and raw pink shrimps

GF LF

24

calamari alla brace, fondo di maiale e limone
charred squid, pork stock and lemon

GF LF

21

LF

22

cipolla sotto cenere e vinaigrette alla soia
onion cooked under ash and soy vinaigrette

V GF LF

7

nocchio, arancia, curcuma, uvetta e pinoli
fennel, orange, turmeric, raisins and pine nuts

V GF LF

9

GF LF

12

gelato al panbriacone, mousse al cioccolato e pere alla vaniglia
panbriacone ice cream, chocolate mousse and vanilla pears

V

10

pane, vino e zucchero, gelato or di latte e uva sangiovese
bread, wine, sugar, milk ice cream and sangiovese grapes

V
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torta del giorno e crema inglese
cake of the day and english cream custard

V

10

riso al pomodoro, cicale di mare crude e prezzemolo
tomato rice, raw mantis shrimps and parsley

SECONDI

karaage di coniglio e maionese al miso
rabbit karaage e miso mayo

CONTORNI

carcio alle erbe e sugo d’arrosto
herbs artichokes and roast jous
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DOLCI
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ANTIPASTI

pane e coperto
bread and cover

5

acqua
water

2

ca è bio
organic co ee

2

GF = Gluten Free LF = Lactose Free V = Vegetarian
Tutti i prezzi si intendono in euro e comprensivi di IVA.
All prices are in euros and include VAT.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento
di boni ca preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004 - allegato III, sezione
VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3. Alcuni cibi potrebbero provenire da congelazione tramite abbattitore.
The sh destined to be aeten raw or preactically raw has undergone preventive reclamation tratment in
compliance with the provisions of Regulation (EC) 853/2004 - annex III, section VIII, letter D, point 3. Some
food may come from freezing by blast chiller.

ALLERGENI / ALLERGENS
Come previsto dal regolamento UE n° 1169/2011 in vigore dal 13 dicembre 2014, elenchiamo di seguito
gli allergeni presenti nei piatti del nostro menu: cereali contenenti glutine e relativi prodotti; crostacei,
molluschi, uova, pesce e relativi prodotti; arachidi, soia e relativi prodotti; latte e relativi prodotti
(incluso lattosio); frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole e relativi prodotti; sedano, senape,
semi di sesamo e relativi prodotti; sol ti e anidride solforosa riportati come SO2. Per maggiori
informazioni sugli allergeni rivolgersi al personale di sala.
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As required by the EU regulation No. 1169/2011 in force since December 13, 2014, we list below the allergens
present in the dishes of our menu: cereals containing gluten and related products; crustaceans, molluscs,
eggs, sh and related products; peanuts, soy and related products; milk and related products (including
lactose); nuts, namely almonds, hazelnuts and related products; celery, mustard, sesame seeds and related
products; sulphites and sulfur dioxidereported as SO2. For more information on allergens please ask the sta .

