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IL GIGANTE BIANCO  
Un menu dedicato alla pregiata carne di razza Chianina e al quinto quarto 
I nomi dei piatti appartengono a tori famosi  

 

FANFULLO Carpaccio di vitellone, kiwi, pecorino Gran Magi 

fuso e mosto cotto   7 

 
DRAGO 77  lingua al te affumicato Lapsang Souchong,  

sedano rapa, caviale e salsa al passion fruit   9 

 
DONETTO Vermicelli alla salvia e cannella, burro, ristretto di 

coda e zucchero grezzo  (ricetta di Leonardo da Vinci)  1-3-7-9 

 
DRUSO Pappardella ripiena di chianina con pommarola  

e bechamel leggera alla noce moscata 1-3 -7-9 

 
BANDO Rosatenero di chianina con salsa al pepe verde  

e rosa, patate in varie consistenze e colori  9 

 
DESIDERIO MILLEFOGLIE ALLE FRAGOLE con gelato alla crema 

EggCelsior 1 - 3 - 7 

 
MENU DEGUSTAZIONE 145 EURO / Vini in abbinamento 80 Euro 

 
 

ESTATE IN TOSCANA 
Un percorso tra le spezie e gli aromi della Toscana 

 
 

 

 

PATÈ DI FEGATINI al gin toscano, sambuco, avocado e cialde 

croccanti 1--8 

 

FIORE DI ZUCCA ripieno di quinoa e blu di pecora  

con shottino di pere al pepe aromatico    7-9 

 

PICI al caffè, aglione della Valdichiana, guanciale,  lavanda 

e legumi 1 

 

MEZZEMANICHE ripiene di ragù d’oca con passata  

di granturco, olio al rosmarino e popcorn  1-9 
 

AGNELLO in crosta di vinaccia e affumicato, carota arrostita 

e cicoria  9 
 

OPPURE  
 

MAIALINO DA LATTE, la costina e la pancetta con pop corn di 

cotenna, cocomero grigliato e scalogno   9 
 

CREMA DI TIRAMISÙ con zucchero integrale Panela,  

crumble di cacao e gelato al caffè 1- 3- 7 
 

MENU DEGUSTAZIONE 140 EURO / Vini in abbinamento 60 Euro 

L’ORTO FELICE  
Ne carnwe , ne pesce! 

 

IL POMODORO con sorpresa di panzanella   1-9  

 

PARMIGIANA SOFFICE gelato al parmigiano, spuma di 

mozzarella e basilico  1-7 

 

TORTELLI AI FUNGHI porcini su passatina di patate  

e olio alle bacche di cipresso   1-3-7 

 

UOVO IN FIORE   fiori di zucca ripieni di uova,  

frittatina bianca di ricotta e zucchine alla menta 3-7  

 

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI  

del territorio e di altre regioni accompagnati  

da pere al rosmarino, miele di castagno, 

marmellata di melanzane al coriandolo  

e pane caldo alle noci  1-3-7-8 
 
 

Il cioccolato e la mousse alla nocciola con albicocca e 

gelato alla lavanda   1-3-7  

 
 
MENU DEGUSTAZIONE 130 Euro / Vini in abbinamento 50 Euro 
 
 

AZZURRO 
Un mare di sapori  

  

CAPESANTE E OMBRINA marinate agli agrumi,  

cetrioli e passion fruit      4-14 

 

BACCALÀ mantecato all’olio EVO, barbabietola, 

aceto di vin santo con sfoglie di mais     4 

 

RISOTTO Carnaroli ISOS Campo dell’Oste al pomodoro e 

limone, burrata e basilico, sgombro al finocchio fresco     4-7-9 

 

SPAGHETTI DI MARTINO un po' piccanti al vermouth,  

crudo di gamberi rossi e pesto di olive verdi  1 - 2 

 

RICCIOLA con fagiolini, limone candito e yogurt alla salvia 4-7 
 

Oppure 
 

DENTICE salsa speziata, zucchine e peperoni  4 

 

Crema di latte con semi di chia di Spoleto, mango jelly,  

mirtilli e sorbetto all’ananas e basilico   
 
 

MENU DEGUSTAZIONE 145 EURO / Vini in abbinamento 65 Euro  
 

ESTATE 2022 
Amo l’uso di ingredienti colorati e a Km 0 per celebrare la Toscana e le sue tradizioni;  

mi lascio ispirare anche da luoghi, momenti ed emozioni per creare  un menu attento alla sostenibilità  

Silvia Baracchi 
 
 

À la Carte  
Il menu può essere servito à la carte scegliendo tra le portate dei menu degustazione 

2 piatti a scelta € 80         3 piatti a scelta incluso dessert  € 105         4 piatti a scelta incluso dessert € 120 
 
 

 

In presenza di allergie e/o intolleranze alimentari, saremo lieti di darle esatte informazioni 

UN NOSTRO CLASSICO  
Casseruola di piccione arrostito con cipollotto e susine € 44 

 
 


