
Antipasti...Appetizer
Tartare di Manzo con capperi e cipolla di Tropea 
Steak tartare with capers and Tropea red onion

€ 18,00
•

Gran tagliere di salumi e Grana Stagionato
Tuscan cold cuts selection and Parmesan Cheese

€ 16,00
•

Flan di verdure di stagione su crema di Pecorino  
Seasonal vegetables flan with Pecorino Cheese cream

€ 16,00
•

Prosciutto crudo con burratina artigianale
Parma ham with a traditional “burratina”

€ 16,00                 
•                                

Carpaccio di tonno aromatizzato con agrumi 
Tunafish carpaccio flavored with citruses

€ 18,00
 

Primi piatti... First courses
Tagliatelle di pasta fresca con ragù d’anatra  

Tagliatelle pasta with duck ragout
€ 15,00

•
Mezzi paccheri cacio e pepe con guanciale croccante

Paccheri pasta with cheese, pepper and crunchy pork cheek
€ 15,00

•
Risotto con crema di zucchine e gamberoni 
risotto with cream of zucchini and prawns

€ 20,00
•

Mammoli (gnocchi) di patata viola con salsa al Parmigiano e verdure  
Purple potato “gnocchi” with Parmesan cheese cream

€ 15,00
•

Ravioli ripieni con punte di asparagi e mascarpone con pomodorini
Asparagus and mascarpone filled ravioli with cherry tomatoes

€ 15,00
•

Spaghetti di Gragnano con vongole veraci e bottarga 
Spaghetti with clams and bottarga (Sardinian muggle bottarga)

€ 20,00

Secondi piatti... Main courses
Tagliata di controfiletto alla griglia

Grilled sliced sirloin steak
€ 25,00

•
Bistecca alla fiorentina con cannellini all’uccelletto

Florentine T bone steak served with beans in tomato
€ 6,00 l’etto

•
Filetto di manzo alla Rossini e scaloppa di fois gras 

Beef fillet Rossini style with fois gras
€ 30,00

•
Petto di Faraona al tartufo nero 

Truffle-flavored guinea fowl breast 
€ 25,00

•
Burger di angus alla Mediterranea (cipolla, melanzana e pecorino) 

Angus burger with onion, eggplant and Pecorino cheese 
€ 20,00

•
Milanese con impanatura al panko

Pork cutlet “Milanese” style
€ 20,00

•
Cuore di baccalà su crema di ceci al rosmarino

Salted codfish on checkpea cream and rosemary 
€ 28,00

Selezione di Formaggi con Miele e Mostarde
Selection of cheese with honey and fruit mustards

€ 18,00 

I nostri dolci... Dessert
Creme brulèe alla vaniglia
Creme brulèe with vanilla

•
Tortino di cioccolato e stracciatella

Chocolate soufflé and stracciatella ice cream
•

Zuccotto Toscano con salsa al cioccolato 
Tuscan “Zuccotto” parfait and chocolate cream

•
Cheescake con frutti di bosco 

Wild berries cheesecake
•

Coppa di gelato artigianale 
Traditional crafts ice cream  

•
Cantucci di Prato e Vin Santo

Almond biscuits from Prato with “Vin Santo” wine

€ 9,00

Coperto: € 3 a persona inclusa la nostra acqua mineralizzata
Cover charge: € 3 per person including our mineral water

Informiamo la spettabile clientela che in alcuni periodi dell’anno alcuni prodotti potranno essere congelati  
We inform our customers that in some periods of the year some products could be frozen 


