La
celiachia
è
un’intolleranza
permanente al glutine, sostanza
proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta
e triticale. Poniamo la massima
attenzione verso i clienti celiaci.
Per questo motivo ogni piatto del
nostro menù, con delle minime
variazioni, può essere adattato
garantendo l’assenza di glutine.

Celiac disease is a permanent
intolerance to gluten, a protein
which is contained in oats, wheat,
spelt, kamut, barley, rye, kinkle
wheat and triticale. We pay the best
attention to all the celiac guests.
That’s why in our menu,we guarantee that, on customer’s request, all
the dishes can be prepared with no
gluten contamination.

Prima di ordinare farsi riconoscere
come cliente celiaco così che vi
vengano proposti i nostri prodotti
con variazioni che garantiscano
l’assenza di glutine.

Before ordering, please, ensure to be
recognized as a celiac client so that
we can propose to you our
gluten-free dishes (with variations).

Piatti della tradizione Toscana
Tuscan Traditional Dishes

Menù degustazione Carattere Toscano
Tasting menu “Carattere Toscano”

56.50

Fantasia di salumi di Roccastrada e pecorini delle terre
Senesi con crostini
Assortment of Roccastrada salami and Pecorino
cheeses from Siena with typical crostini

19.50

Pici cacio e pepe con pesto di cavolo nero dorato su
fonduta di scamorza affumicata
Cacio e pepe Pici pasta, leaf cabbage pesto on smoked
scamorza

14.50

Stracotto in riduzione di Brunello, polenta soffice ed
erbette all’olio evo
Braised beef in Brunello, soft polenta with extra Virgin
olive oil

29.50

Tiramisù e ananas caramellato
Tiramisu and caramelised pineapple

11.50

A lcuni piatti di questo menù contengono allergeni: uova, farina di grano, sedano,
crostacei, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, senape, semi di sesamo, lupini e molluschi
Some dishes f rom this menu contain allergens: eggs, wheat f lour, celery, crustacean,
peanut, soy, milk, shell fruit, mustard, sesame seeds, lupin bean and shellf ish

Antipasti
Starters

Medaglione di patè d’anatra con scalogno caramellato,
pan brioche e chutney di frutta
Duck pâté medallion, shallots, Brioche bread and fruit
chutney

20.00

Tentacolo di polpo all’olio su composta di scarola, olive
taggiasche e crema di patate al prezzemolo
Octopus in olive oil escarole compote, black olives and
parsley potatoes cream

19.50

Sformatino di ricotta al pepe, tagliata di pere al forno e
salsa allo zenzero
Ricotta Souff lé, sliced baked pears and ginger sauce

19.50

Cervella dorate su insalatina di carciofi, burrata e salsa
di acciughe
Fried brains on artichokes salad, burrata and anchovy
sauce

20.50

Su richiesta, e in base alle disponibilità dei prodotti, potranno essere realizzate versioni per
celiaci di alcuni piatti del menù
On request and upon availability of the products, it is possible for celiacs to make changes
to some dishes of the menu

Primi Piatti

First Courses
Gnocchi di patate viola, crema di pecorino di fossa
tostato e calamari
Potato dumplings, pecorino cream and squids

16.50

Orzotto alla crema di zucca, scamorza affumicata e
croccante di rigatino
Barley Risotto with squash cream, smoked scamorza
cheese and crispy bacon

16.50

Carabaccia con tortello di salsiccia e patate
Tuscan onion soup with sausage and potatoes raviolo

16.50

Tagliatelle al cacao e intingolo di lepre
Cocoa Tagliatelle with hare sauce

16.00

A lcuni piatti di questo menù contengono allergeni: uova, farina di grano, sedano,
crostacei, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, senape, semi di sesamo, lupini e molluschi
Some dishes f rom this menu contain allergens: eggs, wheat f lour, celery, crustacean,
peanut, soy, milk, shell fruit, mustard, sesame seeds, lupin bean and shellf ish

Secondi di carne

Meat Main Courses
Bistecca alla fiorentina con i suoi contorni
T-Bone steak with seasonal vegetables

32.50

Guanciale di vitella in brasato su fondente di sedano
rapa e mandorle tostate
Braised veal cheeks on celeriac cream and toasted
almonds

29.50

Piccione al forno farcito con funghi pioppini al timo e
carciofo gratinato
Roast pigeon stuffed with thyme, mushrooms and
artichoke gratin

31.50

Maialino di latte tenero, rape all’olio e mostarda di pere
Tender suckling pig, turnip tops in oil and pear
mustard conserve

31.50

Secondi di pesce

Fish Main Courses
Pesce fresco a porzione dal mercato di San Lorenzo con
contorno
Fresh fish from San Lorenzo market with vegetables

32.00

Code di gamberoni all’olio evo su crema di taralli,
fiocchi di broccoli e coccole all’erba cipollina
King prawn tails in extra virgin olive oil on tarallo
cream, broccoli f lake and fried coccole with chive

32.00

Su richiesta, e in base alle disponibilità dei prodotti, potranno essere realizzate versioni per
celiaci di alcuni piatti del menù
On request and upon availability of the products, it is possible for celiacs to make changes
to some dishes of the menu

Menù Benessere
Wellness Menu

Composta di verdure all’olio evo e tonno rosso alla
piastra
Mixed vegetables in extra virgin olive oil and grilled
red tuna

28.00

Crema di topinambur, fiocchi di robiola di capra e
cioccolato amaro bio 85%
Jerusalem artichoke cream, f lave of goat’s Robiola
cheese and organic 85% chocolate

18.50

Petto di pollo al rosmarino su insalata di carciofi e
pesto di pomodori secchi
Rosemary chicken breast with artichokes salad and
tomatoes pesto

25.50

Gran Piatto di insalate di stagione con fantasia di semi
Crispy
Selection of seasonal salads whit crispy seeds

16.00

Estratto di carote, ginger e mele
Carrot, ginger and apple fresh juice

15.00

A lcuni piatti di questo menù contengono allergeni: uova, farina di grano, sedano,
crostacei, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, senape, semi di sesamo, lupini e molluschi
Some dishes f rom this menu contain allergens: eggs, wheat f lour, celery, crustacean,
peanut, soy, milk, shell fruit, mustard, sesame seeds, lupin bean and shellf ish

Dessert

Desserts
Torta fondente all’arancia e gelato al fior di latte
Orange caprese chocolate cake with ice cream

11.50

Creme brulè al Vin Santo con crosta di cantucci
e scaglie di sale
Créme brûlée, crispy cantucci biscuits and hardon salt

11.50

Semifreddo al torrone
Nougat parfait

11.50

Tapas al cacao con crema alle castagne e salsa di ribes
rosso
Crispy cocoa tapas with chestnut cream and
redcurrant sauce

11.50

Quiche al gianduia su crema inglese e sorbetto di
passion fruit
Gianduia quiche with custard and passion fruit-Ice
cream

11.50

Formaggi
Cheese

Assortita di formaggi con mostarda di frutta e pan
brioche
Assorted Italian cheeses with fruits mustard and warm
homemade brioche bread

18.50

Su richiesta, e in base alle disponibilità dei prodotti, potranno essere realizzate versioni per
celiaci di alcuni piatti del menù
On request and upon availability of the products, it is possible for celiacs to make changes
to some dishes of the menu
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