
A N T I P A S T I 
S T A R T E R

Bocconcini di pecorino fritto, miele mille fiori e pera al miele.
Deep fried pecorino cheese, wildflower honey and honey pears

10,00 €

Foie gras e polenta croccante, crema di cavolo nero, 
castagne e riduzione di Vin Santo

Foie gras, fried polenta, black cabbage cream, 
chestnuts and Vin Santo wine reduction

18,00 €

Quaglia affumicata ripiena con porro e salvia, 
maionese di zafferano, cavolo di Bruxelles e cialda alla curcuma

Smoked quail stuffed with leeks and sage, 
saffron mayonnaise, Brussels sprouts, turmeric waffle

16,00 €

Tentacolo di polpo in rapa rossa e la sua crema, topinambur, 
sale Maldon, purè di carote, noci e limone  
Red turnips coloured octopus, with its cream, 

Jerusalem artichokes, Maldon salt, mashed carrots, walnuts and lemon

16,00 €

*In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati
o provenienti da congelazione tramite abbattitore in loco, per informazioni rivolgersi al responsabile di servizio.

**Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.



P R I M I  P I A T T I
F I R S T  C O U R S E S

Vellutata di zucca gialla, Quinoa e crema di kiwi
Pumpkin cream, Quinoa and kiwi sauce

14,00 €

Risotto rosso, scampi e gelato al Gorgonzola
Red rice risotto with scampi and Gorgonzola cheese ice-cream

16,00 €

Gnocchi agli spinaci in guazzetto di lepre con fonduta di primo sale
Spinach handmade gnocchi in hare sauce and primo sale fresh cheese fondue

18,00 €

Spaghetto di Gragnano in latte di mandorle, 
crema di broccoli, pomodori confit e pinoli

Spaghetti cooked in almond milk, with broccoli,  
confit tomatoes and pine nuts

16,00 €

Corolle di pasta ripiene di barbabietola, patate, rigatino di cinta senese, 
noce moscata, mandorle, fondo di burro salato e tartufo fresco  

Handmade pasta stuffed with beetroot, potatoes, Tuscan bacon, nutmeg, almonds,   
on a salted butter, fondue and fresh truffle

20,00 €

We advise our clients that some of the ingredients used may be frozenor prepared and frozen on the premises by the restaurant. 
For further information please ask your waiter.

**For information on allergy or intolerance, please contact the staff who can provide you with accurate documentation and info.



S E C O N D I  P I A T T I
M A I N  C O U R S E

Guancia di maiale iberico al Chianti, 
radicchio e spuma di cavolfiore

Iberian pork ceek and Chianti wine with chicory and cauliflower foam

25,00 €

Petto di piccione, uva ed arachidi, carciofo e maionese di senape
Pidgeon breast, grapes and peanuts, artichocke and mustard mayonnaise

28,00 €

Morbido di manzo al fieno con balsamico 
e mele Golden, flan di patata viola e zenzero.

Tender beef, balsamic vinegar and Golden apples, 
 purple potatoes and ginger soufflé 

25,00 €

Spalla di cinghiale e prugne,gelatina di melograno e cialda al cacao  
Wild-boar shoulder and plums, pomegranate jelly and cocoa waffle

26,00 €

Filetto di tonno in crosta di semi di sesamo, crema di fagioli neri, 
caviale di alghe e funghi shitake

Tuna filet, in a crust of sesame seeds, black beans cream,  
seaweed caviar and shiitake mushrooms

28,00 €

*In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati
o provenienti da congelazione tramite abbattitore in loco, per informazioni rivolgersi al responsabile di servizio.

**Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.



D E S S E R T  D E L  G I O R N O
D E S S E R T  O F  T H E  D A Y

7 / 1 2 €

Selezione di formaggi con mostarde
Selection of different kinds of cheese with preserves

10,00 €

Coperto 
Cover charge

 3,00 €

Non contiene glutine  / Gluten free

We advise our clients that some of the ingredients used may be frozenor prepared and frozen on the premises by the restaurant. For further information please ask your waiter.
**For information on allergy or intolerance, please contact the staff who can provide you with accurate documentation and info.


