
Sfogliatella con caponata invernale,aceto balsamico e burrata
 pasrty with vegetables,balsamic vinagre and burrata cheese

12
 

 carciofo alla mediterranea
  artichoke “Mediterranean”

10

 crostini di pane con patè di vitello tonnato e fiori di cappero
tuna flavored veal pateè with toasted bread and flower capers

15

avocado al forno con salmone e yogurt greco all'aneto
 baked avocado with salmon and dill flavored greek yogurt

15

 
la Toscana in tavola 

“benedicta” cold cuts and cheese
 
  

15
tartare di manzo con tuorlo fritto

beef tartare with fried yolk
15



spaghetti con ragù bianco di agnello
  spaghetti pasta with white lamb ragù

12

 paccheri fritti ripieni di bufala e ricotta su salsa di pomodoro  
fried paccheri  pasta  stuffed with buffalo mozzarella and ricotta cheese 

on tomatoes sauce
12

ravioli alla mugellana con ragù di chianina 
ravioli “mugellana” style with Chianina beef ragù

15

gnocchi di patate con pere e gorgonzola
potatoes gnocchi with pear and gorgonzola cheese

12

risotto allo zafferano con mantecato di baccalà e polvere di liquirizia
 rice with saffron,cod fish and licorice powder 

15



bistecca alla fiorentina con patate arrosto e insalata
florentine t-bone steak with roasted potatoes and mixed salad

60 al kg
carrè di agnello, salsa al Porto e carciofi

lamb loin, Porto sauce and artichoke
25

 costoletta di maiale fritta con patate
 pork cutled fried with potatoes

20
filetto di manzo al pepe rosa e bleu del Monviso con spinaci saltati

beef fillet with Monviso blue cheese and spinach
25

 petto d'anatra alla melagrana e purè di broccoli
pomegranate flavored duck breast with broccoli pureè

25
ossobuco di vitella in gremolada

veal ossobuco with vegetables
25

 peposo al Chianti con purè di patate
“peposo” style beef with mush potatoes

25



crema di polenta con moscardini affogati piccanti
 polenta with spicy carled octopus

15

spaghettoni con storione e pomodorini
 spaghettoni pasta with sturgeon and cherry tomato

18

  baccalà con pistacchi su crema di patate
    salt cod fish and pistachios on potato cream

25

 millefoglie di orata e spinaci
seabass with spinach

25
 



 

studel di pera con crema
pear strudel with cream                                                                   7

sorbetto algli agrumi
  citrus fruit sorbet                                                                             7

tiramisu al vin Santo e cantucci
tiramisu with vin santo and cantucci                                              7

parfait alle mandorle con salsa di fragole
almond  parfait with strawberry sauce                                          7

tris di cioccolato
three chocolate variety                                                                     7

mousse alle castagne con salsa di ciocolato
chestnuts iced mousse with chocolate sauce                        7


