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50 SFUMATURE DI CHIANINA  
Un menu dedicato alla pregiata carne di razza Chianina.  
I nomi dei piatti appartengono a tori famosi  

 

FANFULLO  Carpaccio di chianina, avocado, pecorino  

e mosto cotto  7 

 

DONETTO Mini burger con maionese di uova bio al vino  

e “checiap” di pomodoro confit  1-3 

 

DRUSO Pappardella ripiena di chianina con pommarola  

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

 

DRAGO 77 Lingua al te affumicato Lapsang Souchong,  

germogli di spinaci e salsa al passion fruit   9 

 

BANDO Rosatenero di chianina con salsa al pepe verde  

e rosa, patate ai profumi dell’aromario  9 

 

DESIDERIO Ricotta, fichi e vinsanto, gelato alla noce 1-3-8-7 

 
 

MENU DEGUSTAZIONE 125 EURO / Vini in abbinamento 50 Euro 

 
 

LA TOSCANA DEL MIO CUORE 
Tanti piatti hanno segnato la nostra storia  
 e rimaranno per sempre nei nostri cuori  

 

MILLEFOGLIE DI FARAONA con pera al pistacchio   1-8 

 

IL BOSCO E L’UOVO  cotto a bassa temperatura, funghi e 

tartufo estivo 1-3 

 

PICI DI POMODORO burrata al limone e basilico 1-4-7 

 

CANNELLONI RIPIENI alla cacciatora, cacio e 

carote cremose al coriandolo  1-4-7 
 

MAIALINO il capocollo e le costine al finocchietto selvatico 

salsa d’agresto  9 
 

OPPURE  
 

ANATRA ALLE SPEZIE TOSCANE zucchina e mais arrostiti  9 
 

CUOREMISU’  millefoglie, crema tiramisu, gelato al 

cioccolato 1-3-7 

 
MENU DEGUSTAZIONE 125 EURO / Vini in abbinamento 50 Euro 

FINESTRA SULL’ORTO 
 

LA PANZANELLA di pane sciocco toscano, verdure dell’estate, 

cipollina in erba e basilico    1 

 

PARMIGIANA 2021 con spuma di mozzarella,  

gelato al parmigiano e basilico 7-1  

 

TORTELLI AI FUNGHI porcini su passatina di patate e zafferano  1-9 

 

UOVO IN FIORE fiori di zucca ripieni di uova,  

frittatina bianca con 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 

 

BRHHH! Dolce tenero al cioccolato fondente Vestri,  

crema al caffè e gelato al Branca menta 1 - 3 - 7 
 
 

MENU DEGUSTAZIONE 110 Euro / Vini in abbinamento 45 Euro 
 
 

UN MARE DI SAPORI  
 

CAPESANTE marinate agli agrumi, cetrioli e passion fruit   14 

 

FIORI DI ZUCCHINA ripieni di seppia, salsa al nero e 

curcuma  14-3-9  

 

Il MARE INCONTRA LA CAMPAGNA Risotto di riso Carnaroli 

Riserva con ortica, menta, zenzero, calamari e mirtilli  14 

 

SPAGHETTI un po' piccanti al vermouth, crudo di gamberi rossi 

e pesto di olive verdi  1 - 2 

 

PESCATO DEL GIORNO salsa al latte di cocco  

ed erba limoncina  4 

Oppure 
 

TONNO scottato in crosta di pappa al pomodoro croccante, 

purè d’aglione, acqua di pomodoro e basilico  1-4 

 

MANGO PASSION con lamponi e gelato alla panna 7 
 

 

MENU DEGUSTAZIONE 135 EURO / Vini in abbinamento 50 Euro  
 

MENU ESTATE 2021 
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 menu moderni  

con attenzione 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 € 70         3 piatti a scelta incluso dessert  € 90         4 piatti a scelta incluso dessert € 110 
 

Table pleasure   10.00 
 

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

UN NOSTRO CLASSICO  
Casseruola di piccione arrostito, scalogno, susine e rigatino  € 44 

 
 


