
 

 

 

 

 

 

 

 

Menù 
Antipasti 

Tartare di Chianina IGP, uovo marinato, maionese di soia ai capperi, quenelle crema caramellata                         
caramellata di cipolle di Certaldo 3-6                           

Carpaccio di Chianina IGP tiepido con rucola scottata e grana  7              

Il tagliere di salumi con i prodotti della Macelleria Belli ed i sott’oli artigianali             

Degustazione di Pecorini di Pienza di varie stagionature e le composte di nostra produzione   7           

La Gran Selezione: Pecorini e ricotta fresca di Pienza, salumi Macelleria Belli, sott’oli artigianali,          
patè di fegatini al Vin Santo e la bruschetta al pomodoro   1-7         Consigliato per due    

Uovo 68° su purea di patate al pecorino fresco di Pienza, prosciutto DOP croccante,           
cubetti di pane tostato e tartufo di stagione  3-7 

Porchetta di coniglio con cremè fricassea alla mandorla e scaglie di tartufo fresco locale  8          

Carpaccio di gambero rosso di Mazara del Vallo, crema di ricotta di Pienza, lamponi e zeste            
di lime  2-7 

Polpo ‘nella zuppetta’ di sedano rapa, wasabi ed avocado  4                         

 

Primi 
 

Tortello maremmano di ricotta e spinaci, burro salato, salvia e polvere di pesto e pomodoro 1-3-7      

Pici Toscani cacio e pepe artigianali con il Pecorino di Pienza  1-3-7             

Tagliatelle all’uovo con ragù bianco di Cinta Senese profumato al timo  1-3-9            

Pappardelle fresche al ragù di Chianina IGP della tradizione  1-3-9             

Tagliolini ai funghi porcini ed erbette del sottobosco  1-2               

Testaroli della casa alle castagne del Monte Amiata, pesto di rosmarino fresco, noci e           
pecorino saporito  1-3-7      

Gnocchetti di patate con julienne di calamari, tartare di tonno in cottura, gamberoni locali e                      
salsa all’aglio nero Umami   1-2-3-4           

        



                                                   

Secondi 
Cubo di Chianina IGP certificata in emulsione di olio alle erbe, cristalli di sale Maldon affumicato                                    
e la nostra giardiniera di verdure in breve cottura 

Bistecca Fiorentina di Chianina IGP certificata   

Tagliata di Scottona Maremmana al Lardo di Colonnata                          

La ‘rosticciana’ gran costola di manzo aromatizzata, cotta a bassa temperatura con peperoni dolci       
 del Piquillo e maionese di rape rosse   3  

Costolette di agnello marinate in panure di pistacchio con sformatino di verdure stagionali   
in accompagnamento  1-3-7-8 

Cinghiale di cacciagione alla Maremmana con polenta grigliata      

Raviolo di faraona alla zucca gialla e amaretti, salsa al parmigiano DOP e misticanza   7           

Abbraccio di filetto di spigola al sesamo nero, gamberi, corallo e insalatina di salicornia   2-4  

Contorni di stagione                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro staff sarà lieto di assistervi in caso di allergie alimentari od esigenze dietetiche particolari 

L’intero menù può essere proposto in versione gluten free 

Disponibili anche opzioni vegane 

 

Nel nostro locale serviamo solo carne Chianina IGP certificata della Val di Chiana. 
 

Utilizziamo un olio Extravergine di oliva di grande qualità, leggero e profumato, prodotto dalla Fattoria 
Fregoli di Pienza. 

 

 

 

 

 

 

Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all'origine o abbattuti in loco 


