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Primi SecondiAntipasti

Pane e Coperto 3€



dall’Orto la Tradizione il Gourmet

Indivia spadellata con pinoli e uvetta  
su letto di finocchi alla julienne
14 € 

Croccante di asparagi 
con maionese vegana allo zafferano  
e carciofi             
14 €

Tartare di Manzo “alla brace”   
con zucchine marinate ed erbe di campo
15 € 

Baccalà mantecato, salicornia di mare,  
riduzione dolce di peperone e salsa tonnata
15 €

Filetto di Branzino  
con caponatata di verdure primaverili  
e maionese d’agrumi 
22 €

Coniglio disossato in umido  
con foglie di polenta croccante e timo 
22 €

Linguina vongole, bottarga, briciole di pane, 
menta, limone e concassè di pomodoro
16 €

Fagottini alla Mugellana con ragù di lingua  
e salsa verde
17 €

Parmigiana di melanzane con crema  
di pomodorini freschi e basilico
15 € 

Millefoglie di verdure e scamorza 
con salsa di lattuga e zenzero
15 €

Pappa al pomodoro,
sfoglie di pane, salsa al basilico
14 €

Zuppa alla Frantoiana
14 €

Triglia in crosta di pane, lattuga di mare, 
maionese di polpo, spuma d’arance e carote   
19 €

Quaglia farcita e rigatino,  
il suo uovo e cremoso di foie-gras 
19 €

Ravioli di gamberi rossi, ricci di mare, 
datterini, scalogno, broccoli  
e schiuma di prezzemolo
22 €

Carbonara 2.0
18 €

Filetto di pesce Fragolino con bietole dell’orto 
salsa di amarene e crema di pane  
e acciughe di cantabrigo  
24 €

L’Anatra: petto rosa con cipolla sifonata  
e patate schiacciate
24 €



La Triglia in Crosta
Raviolo di Gamberi Rossi
e il Filetto di Pesce

La Tartare,  
il Fagottino alla Mugellana  
e il Congilio

La Quaglia farcita,
Carbonara 2.0 
e l’Anatra

Menù Degustazione

dal Gourmet

dalla Tradizione

dall 'Orto

i Menù vengono realizzati esclusivamente per l’intero tavolo

55€

40€

35€

50€

L’indivia,  
la Zuppa alla Frantoiana  
e la Parmigiana di Melanzane



Bistecca

Tonno

Fiorentina

Salmone

Galletto al Mattone

Menù Degustazione x 2: 
Antipasto della tradizione 
Bistecca per 2 con contorno
Pre Dessert
Bottiglia di Chianti Classico
Acqua, caffè e coperto

Pesce Spada

Tutti i piatti alla griglia saranno accompagnati da: 
Patate alla ghiotta, Fagioli al fiasco e verdure grigliate.

Dalla Griglia

6€/hg

20€

7€/hg

18€

18€

100€

18€

al Trancio


