
PIASTRELLE DI CECI AL LARDO DI CINTA SENESE                                             

bollenti bocconcini fritti di ceci avvolti in un morbido “cappotto” di lardo di cinta senese                                                                                                                                            

chickpea pancakes with special lardo of local siennese area                                                                                                                              

7,00 

 

FONDUTA DI PECORINO AL TARTUFO                                                                                        

una morbida e succulenta fusione di due pecorini a km zero su croccante di pane toscano 

impreziosita dal più nobile degli ingredienti: il tartufo nero                                                                                                                                                         

pecorino-cheese fondue with black truffle and crisp tuscan bread                                                                           

10,00 

 

LA PAPPA AL POMODORO PIÙ BUONA DEL MONDO!                                                                                               

un piatto povero campagnolo dell’antica tradizione culinaria toscana:                                                                       

pane raffermo, pomodoro, aglio, basilico, olio extravergine e tantissimo amore                                                                                                                                                 

the best “pappa al pomodoro” in the world!                                                                                                                     

6,00 

 

tagliere di salumi e insaccati della cinta senese brada                                    

direttamente dal produttore una proposta di prodotti a marchio dop, il tagliere è per due!                                                                                                                                                                                                             

selection of cold meats and salami of the local siennese area,enough for two people                                                              

18,00 

 

tavolozza di pecorini a km zero con marmellate ,miele e noci                                                                                                       

board selection of local typical pecorino cheese with mustard,honey and walnuts        

14,00 

 

CROSTINI MISTI TOSCANI “FAI DA TE”                                                                                                   

hot mixed toast crostini “do it yourself”                                                                                                                             

7,00 

 

OVETTO AL TARTUFO NERO…..                                                                              

con pancetta nostrale croccante e verdure del giorno                

un antipasto semplice e stuzzicante per assaporare al meglio i profumi del tartufo                                                                                                           

egg with black truffe  crispy  local bacon and vegetables of the day                                                                                                  

10.00                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

c o p e r t o    2,00 



FUSILLONI RICOTTA GUANCIALE E TARTUFO                                                                                                                   

fusilloni artigianali pastificio panarese  100% farine di grani toscani                                   

con ricotta di pecora della val d’orcia guanciale croccante e tartufo nero                                                                                                                                                                               

big fusilli pasta with ricotta-cheese , pork cheek and black truffle                                                                                                    

15.00 

 

PICI TRADIZIONALI ALL’AGLIONE DELLA VALDICHIANA                                                                                                                                                                                                                              

pasta fresca tradizionale fatta rigorosamente a mano in un sugo di pomodoro 100% 

italiano e aglione fresco della valdichiana.                                                                                                                                             

home-made pici-pasta in tomato garlic sauce                                                                                                                                                                                                                                            

13,00 

 

TAGLIATELLINE ARTIGIANALI AL RAGÙ SELVAGGIO!                                     

pasta artigianale con grano 100% toscano al ragù misto di selvaggina.                                           

pappardelle long-pasta in a wild-boar red suace                                                                                      

12.00 

 

PICI TRADIZIONALI AL RAGÙ BIANCO DI CARNE CHIANINA                                                             

il grande classico della ristorazione contemporanea: pasta fresca fatta 

rigorosamente a mano condita con un saporitissimo ragù senza pomodoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

home-made pici-pasta with local chianina meat-sauce                                                                                            

13,00 

 

MALTAGLIATI ALLA GRICIA TOSCANA                                                                                             

Maltagliati di farina Petra con pancetta di Cinta Senese croccante, cipolla rossa, 

cipolla bianca e pecorino della Valdorcia a pioggia!                                                                                                                                         

Un classico piatto della cucina romana rivisitato alla nostra maniera!                                                                                                                                                                                                                                                                         

big-pennoni pasta with onion sauce crispy local bacon and white pecorino sauce                                                                                                            

12,00 

 

T’IMBALLO : IL PASTICCIO IGNORANTE…….                                                                                                                                                                                                                             

TIMBALLO DI PASTA PANARESE COTTA AL FORNO CON MACINATO DI VITELLONE TOSCANO ,                                                   

FUNGHI PORCINI E PECORINO DELLA VALDORCIA: UNA BOMBA GASTRONOMICA!                                                                                                                                                                                                                          

Pasta-Timbale with porcini mushroom , tuscany beef meat and pecorino cheese                                  

11,00 

                                                                                                                                                                                                                             

TORTELLI NERI                                                                                                                  

un must della torretta: sono dei tortelloni giganti con impasto scurito da una leggerissima 

nota di cacao, ripieni di cinghiale e cotti in una riduzione al vino nobile; alla fine dopo 

l’impiattamento un tocco di croccantezza con un crumble di nocciole.                                                                                                                                                                                                                                                

tortelli “stuffed-pasta” with inside wild-boar meat at vino nobile sauce, laurel and hazelnut                                   

15.00                                                                                                                                                                                                                                         



POLLO FRITTO                                                                                                                                                    

frittura di “pollo ruspante”con patate rustiche e salsa “latorretta”                                                                                                                    

fried local chicken with fried rustic potatoes and “latorretta” sauce                                                                                            

14.00 

 

 

HAMBURGER DI CHIANINA I.G.P                                                                     

200gr di pura bontà accompagnati con cicoria , patate arrosto e provola                                                                                                                            

hamburger from local “chianina-beef” with chicory, roast potatoes and smoked mozzarella                                                                                                                                                                                   

14.00 

 

 

BISTECCA DI CHIANINA CERTIFICATA I.G.P.                                                                                                                                                                                         

costata o fiorentina secondo  disponibilità giornaliera                                                   

rigorosamente al sangue !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.00 per etto 

 

 

TAGLIATA AL ROSMARINO CON CONTORNI                                               

succulenta e morbida carne a cottura alla griglia  accompagnata da contorni 

freschi di giornata, la buona carne è preferibile gustarla al sangue                                                                                                  

thinly sliced grilled steak with rosemary and side-dish of the day                                                                

16.00 

 

 

CARPACCIO DI CHIANINA IGP                                                                                                 

la migliore carne toscana in versione carpaccio accompagnata con misticanza e fresca e 

scaglie di  pecorino. la carne proveniente dall’azienda agricola “il poggio” celle sul rigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

chianina beef carpaccio with rucola-salad and local pecorino-cheese                                            

12.00 

 

 

“IL PEPOSO”                                                                                                                     

stracotto al vino nobile e pepe nero su crema di patate                                                                                                                          

beef stew with in “vino nobile” sauce with cream of potatoes                                                                                                                                   

14.00 

 

 

c o p e r t o    2,00                                                                                                                     



 

GENTILE  OSPITE QUESTI SONO I NOSTRI FORNITORI                                          

DEAR GUEST , THESE ARE OUR SUPPLIERS : 

 

                                        

macelleria mariani  chianciano terme                                                                                 

azienda agricola il poggio  celle sul rigo                                                                                                         

c a r n e   i n   g e n e r e 

orto frutta fastelli  chianciano terme                                                                

f r u  t t a   e   o r t a g g i   i n   g e n e r e  

azienda agricola fontanelle  chianciano terme                                                       

macelleria belli  torrita di siena                                                                                                 

s a l u m i   e   i n s a c c a t i   d e l l a   c i n t a    s e n e s e   b r a d a  

caseificio valdorcia  contignano                                                                                                     

caseificio cugusi  silvana  pienza                                                                                                         

p e c o r i n i   e   f o r m a g g i   

pastificio panarese  gallina siena                                                                                               

p a s t a   d i   g r a n o   d u r o 

la bottega della pasta   castiglione del lago                                                    

pastificio artigianale  fè   chianciano terme                                                                                         

p a s t a   f r e s c a   f a t t a   a   m a n o 

 

 

 

avvisiamo la gentile clientela che la pasta fresca artigianale                                                                    

che utilizziamo per le nostre pietanze arriva abbattuta -18° 

in relazione al regolamento europeo 1169/2011 relativo al contenuto degli 

allergeni negli alimenti, abbiamo preparato a vostra diposizione delle tabelle 

esemplificative che possono agevolare le vostre scelte e chiarire eventuali 

dubbi in materia di allergeni alimentari.                                                                                                         

il materiale è a disposizione di tutta la clientela                                                                                                                       

per qualsiasi domanda o incertezza saremo lieti di aiutarvi!                                                                                                                                

 


