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Antipasti
Assaggi di salumi senesi con bruschetta
al pomodoro, fett’unta e crostino nero

Piccola tagliata di pollo con
misticanza al balsamico in cialda di pane

Tartare di verdure fresche
di stagione su pesto di rucola e
pachino caramellato

Abbraccio di crudo dell’amiata
e melone estivo
Flan di pecorino di Pienza e
cestino al parmigiano

Involtino di grigliata di melanzane con
ricotta di pecora al timo e lime

Insalata di pomodori e mozzarella in salsa di basilico

Selezione di pecorini del territorio con
mostarde e miele

I nostri primi piatti
Rivisitazione della tipica Panzanella

Ribollita classica toscana

Pici di semola di grano duro al ragù bianco di maialino,
funghi misti e profumo di tartufo

Crespelle gratinate al forno con asparagi verdi e pancetta
croccante

Pappardelle al cinghialino del borgo

Gnocchetti di patate con julienne di zucchine, pomodorini e
scaglie di grana

Risotto carnaroli con radicchio brasato al Chianti e
gorgonzola dolce fuso

Tortelli di ricotta e spinaci con dadolata di melanzane,
erbe fini e filetti di pachino al basilico

Pici con fonduta di gorgonzola , guanciale e pistilli di
zafferano

Pici della tradizione senese con pomodoro e aglio

I nostri secondi piatti
Bocconcini di cinghiale della Val d’Arbia con olive nere e
polenta

Ossobuco di vitellone nostrale
alla vecchia maniera

Condito di tonno con insalatina di campo e fett’unta del
frantoio

Medaglioni di petto di pollo al pepe verde
con caponata di peperoni

RoastRoast-beef di vitellina con crema di mascarpone
al profumo di tartufo

Costolette di agnello delle Crete con erbe aromatiche

Trancetto di filetto di maiale agli agrumi

Taglio di manzo marinato in crosta di sfoglia con punte di
asparagi saporiti

La nostra griglia
Bistecca di vitellone in filetto

Lombatina di vitello

Filetto di vitello

Tagliata di vitello ( aceto balsamico, rucola e grana,
rosmarino )

Agnello scottadito

Petto di pollo

Braciola di maiale

Grigliata mista di carne

La nostra selezione di contorni
Patatine fritte

Patate arrosto

Fagiolini cannellini

Verdure grigliate

Fritto misto di verdure

Spinaci saporiti

Insalata mista

