PER INIZIARE…
- Coccoli €8
- Coccoli, Verdure e Stracciatella (7) €10
- Coccoli, Crudo e Stracchino (7) €12
- Coccoli con crema di Pecorino e Tartufo fresco (7) €14
- Crostone e Tartufo fresco (7) €14
- Selezione di Formaggi e mostarde(7) €9
- Tagliere: Selezione di Salumi Toscani €10
- Tagliere: Selezione di Salumi e Formaggi (7) €15
- Tagliere vegetariano (7) €13
verdure miste, bruschettine e formaggi

- Maxi Tagliere vegetariano (per due persone) (7) €24
verdure miste, bruschettine, Stracciatella e formaggi

- Tagliere SUPERIORE (per due persone) (7) €26
Salame, Sbriciolona, Prosciutto crudo, Mortadella di Prato, Pecorini, Pappa al Pomodoro e Crostini

PRIMI
- La “Pappa al Pomodoro” €10
- La Ribollita €10
- Gnocchetto di Zucca con fonduta di Gorgonzola e noci (7,8) €12
- Tagliolino al Tartufo fresco (3) €22
- I Pici all’Aglione €11
- Pici Strascicati “alla Chiantigiana” (7,8,12) €12
- Raviolo con Melanzane, Scamorza e datterino fresco (7) €13
- Tagliatella ai Funghi Porcini (3,12) €14
-Tortellaccio Verde con ripieno Salsiccia e Mortadella (7) €14
- Tagliatella al ragù di Cinghiale (3,7,9) €13
- Tortello Mugellano al Ragù (7,8,12) €13

LA BATTUTA AL COLTELLO di Manzo Selezionato
- CLASSICA: Olio, Sale, Limone e Pepe €12
- TARTUFATA: Tartufo fresco, crema di Pecorino, Croutones (7) €18
- LEGGERA: Avocado, Pinoli Tostati Pomodori Confit,
Sedano Croccante (8,9) €13
- SAPORITA: Rucola, crema di Grana, Pepe Nero e Porcini (7,4,10) €14
Tutte le nostre Battute al Coltello sono condite con Olio Evo, Sale,
Pepe e su richiesta con tuorlo d’uovo fresco (3).

LE INSALATONE
-

-

-

TOSCANA: insalata, prosciutto crudo toscano,
pecorino e pomodorini ciliegini (7) € 12

SFIZIOSA: insalata, acciughe, zucchine grigliate,
pomodorini ciliegino (4) €11
CONFIT: insalata, Tonno del Chianti, Stracciatella,
mandorle salate (7,8) € 13
-

VERDURINA: insalata, Verdure miste, Pomodori,
Pollo Grigliato €13

DOLCI fatti da noi €6
Mousse di Ricotta con Pere caramellate nel Vino (7)
Crema Mascarpone con Crumble di Cantucci (7,12)
Dolce del giorno
I Cantucci Gluten Free, con Vinsanto (8,12)
Tiramisù (3,7)
Coperto € 1,5

ELENCO ALLERGENI ( ALLERGENS) (2) crostacei e prodotti a base di crostacei / (3) uova / (4) Pesce e prodotti a base di pesce / (5) arachidi / (6) Soia e derivati della
Soia / (7) latte e prodotti a base di latte (lattosio) / (8) Frutta a guscio (mandorle, noci, pistacchi) / (9) Sedano / (10) Senape / (11) Semi di Sesamo / (12) anidride
Solforosa / (13) lupini / (14) Molluschi

