Vi presentiamo la nostra selezione di piatti fiorentini e
toscani ispirati da ingredienti regionali di stagione e
dalla passione che ci guida

Antipasti
Flan di funghi freschi di stagione con fonduta di pecorino toscano e
nocciole

€ 9,50

Pappa di pane e cavolo cappuccio, la sua cialda, briciole tostate, broccoli,
cavolfiore e carote

€ 9,50

Bocconcini di polenta croccante con castagne del Pratomagno e lardo
toscano

€ 9,50

La nostra zuppa lombarda

€ 9,50

Selezione di salumi e formaggi artigianali toscani con composta di cipolle
fatta in casa e miele toscano

€ 14,00

Primi Piatti
Fusilli di lenticchie rosse biologiche al ragù bianco di coniglio nostrale

€ 12,00

Tortelli di patate mugellani fatti a mano con ragù di anatra

€ 13,00

Pici tradizionali tirati a mano con salsa di pomodoro all'aglione della
Valdichiana d.o.p.

€ 10,00

Gnocchi di patate artigianali alla zucca, Blu Mugello e mandorle tostate

€ 11,00

Carabaccia con tortelli alla ricotta e cipolla di Certaldo brasata e pane al
Gran Mugello

€ 11,00

Secondi Piatti
Rollè di tacchino nostrale ripieno di Bardiccio e castagne del Pratomagno
con insalata di cavolo cappuccio e di melograno

€ 16,00

Trancio di trota Fario del Casentino in crosta di pane grattugiato con
patate al forno e salsa alla Torrigiani dell'Osteria

€ 16,00

Fegatelli di maiale profumati alla salvia, salsa di cipolle di Certaldo, mele
e senape con insalata di cavolo cappuccio

€ 15,00

Mattonella di sedano rapa e glassa di verdure con briciole di cavolfiore in
padella e mandorle

€ 15,00

Ossobuco di vitella a bassa temperatura con rustico di patate montate
all'olio biologico e rosmarino

€ 17,00

Gran tagliere di formaggi toscani artigianali con miele toscano marmellata
di mele e composta di cipolle di Certaldo

€ 19,00

Contorni
Patate arrosto al rosmarino

€ 4,00

Insalata mista di cavolo cappuccio, cavolfiore e broccoli di stagione

€ 4,00

Spinaci saltati all'Aglione della Valdichiana d.o.p.

€ 4,00

Fagioli toscani sgranati all'olio EVO biologico

€ 5,00

Coperto € 2,00; Acqua trattata 0,75 lt. € 2,00; Caffè Illy € 1,50; Soft drinks € 3,50; Birra artigianale € 6,00

A vostra disposizione, chiedendo al personale di sala, un documento con indicata, piatto per piatto come previsto dal Regolamento dell'Unione Europoea
1169/2011, l'eventuale preesenza dei principali nutrienti fonti di allergie.

