
Gran tagliere Toscano di salumi e formaggi € 15,00
Tartàre di Angus con concassè di avocado e germogli di soia € 13,00
Burrata, acciughe e pane tostato € 9,00 
Crostini Misti, paté, fonduta e tartufo, fagioli al fiasco, cinghiale € 9,00
Frittatina al tartufo € 13,00/25,00
Calamari* e salvia fritti € 7,00

ANTIPASTI
Orto lesso € 5,00
Verdure grigliate € 5,00
Patate arrosto o fritte € 5,00
Insalata di campo € 5,00
Fagioli al fiasco € 5,00

CONTORNI

Tiramisù al Di Saronno € 6,00
Cheescake ai frutti di bosco € 6,00
Tortino al cioccolato e pistacchi “cuore caldo” 
con crema mascarpone su caschetto di biscotto € 9,00
Torta di mele tiepida con mirtilli su specchio di yogurt € 6,00
Frutta € 5,00

DOLCI

Prosecco € 6,00
Franciacorta Monogram € 7,00
Americano € 7,00
Negroni € 7,00
Spritz € 7,00
Gin/Vodka Tonic € 7,00
Rum e Coca € 7,00
Makers Mark € 8,00

Vini bianchi e rossi a bicchiere € 5,00/7,00
Venus rosato Ruffino € 5,00
Gallo Nero Granaio € 7,00
Bolgheri € 8,00
Mezzo litro di bianco/rosso casa € 8,00

Birra bionda alla spina:
Boccale da 1.0L € 12,00
0,4L € 6,00
0,2L € 4,00

Bibite gassate € 4,00
The freddo e succhi di frutta €3,00
Monster € 4,00
Acqua in caraffa € 1,00
Acqua in bottiglia € 2,50

BEVANDE

PRIMI
Pappa al pomodoro € 9,00
Quadrotti di ricotta e spinaci burro e salvia € 9,00
Pici cacio, pepe e pancetta croccante € 12,00
Gnudi fatti a mano al tartufo € 15,00
Maltagliati al ragù cinghiale € 12,00
Risottino taleggio e pere € 12,00
Pasta fresca ripiena di mortadella e pistacchio con burrata € 12,00
Ravioli di cernia* al pomodorino giallo vesuviano € 12,00

SECONDI
Bistecca alla fiorentina con patate arrosto min.1 € 45,00/Kg
Bistecca alla fiorentina di Chianina con patate arrosto, min.1,3 € 79,00/Kg
Grigliata mista per 2 persone di carne (manzo, pollo e salsiccia) 
e verdure € 35,00
Tagliata di manzo al rosmarino/ aceto balsamico/ scaglie di grana € 15,00
Hamburger di angus & chips* € 15,00
Trippa alla fiorentina € 9,00
Tagliata di pollo con pomodorini, capperi e scaglie di grana € 12,00
Peposo all’imprunetina € 15,00
Cinghiale in salmì con patate al vapore e bacche di ginepro € 15,00
Baccalà al vapore e bastoncini di verdure € 15,00

INSALATE
Caprese con bufala € 9,00
Insalata di pollo (fagiolini verdi, patate, lattuga, pollo, salsa vinagrette) € 12,00
Bresaola, zucchine grigliate e scaglie di grana € 12,00
Insalata di salmone, lattuga, verdure grigliate, capperi, salmone affumicato, 
salsa salmeriglio € 12,00

* Prodotto abbattuto.


