
Menù
PER COMINCIARE PREZZO

Tartar di Wagyu “Miyabi” fritta con spuma di topinambur €.  18,00

Lingua di Chianina macelleria “Fracassi” al melograno cotta a bassa temperatura con giardiniera €.  16,00

Stracotto di Chianina macelleria “Fracassi” al caffè e midollo €.  16,00

Chips di gambero con baccalà mantecato e polvere di olive nere €.  16,00

Capesante alla brace con burro, scalogno, lime  e pepe di Sichuan €.  18,00

“Uovo di Montagna” in camicia, pecorino romano, spuma di patate e chips di cavolo nero €.  16,00

PASTA ARTIGIANALE

Tortellini ripieni di faraona arrosto in brodo di pollo del Valdarno “Laura Perri” €.  19,00

Cappelletti di Wagyu “Miyabi” con demi-glace, zenzero e lime €.  20,00

Zuppa di pesce €.  20,00

Spaghetti alla busara €.  18,00

Bigoli in salsa di acciughe del Cantabrico e bottarga di muggine €.  18,00

Tagliatelle al ragù di Chianina macelleria “Fracassi” o pomodoro Piennolo €.  16,00

Rigatoni di farina integrale di grani antichi con pesto di cavolo nero, pomodorini confit e burrata €.  16,00

COTTO ALLA BRACE

Pescato del giorno (in base alla disponibilità del mercato) €.  26,00

Trancio di tonno in crosta di olive nere con cavoletti di bruxelles caramellati €.  26,00

Ribeye di Wagyu “Miyabi” con verdure baby alle erbe aromatiche, crema balsamica €.  48,00
Arista di maiale brado “Casentino” cotto a bassa temperatura e passato alla brace  
con patate e confettura al radicchio

€.  24,00

Tagliata di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con verdure di stagione €.  25,00

Fiorentina di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con verdure (per 2, circa 1Kg) €/hg 8,00

Fiorentina di Chianina macelleria “Fracassi” con verdure (per 2, circa 1Kg) €/hg 8,00

I NOSTRI HAMBURGER
BLT Hamburger di Fassona Piemontese “Selezione Cazzamali” con formaggio al te nero, cipolla 
caramellata, pancetta “D’osvaldo”, pomodoro, scarola e patate novelle fritte

€.  20,00

Hamburger di Chianina macelleria “Fracassi” con pane al cacao e semi di papavero, cipolla di tropea in 
agrodolce, friarielli, pancetta “D’osvaldo”, pomodorini piennolo sott’olio, cheddar e patate fritte.

€.  20,00

Coperto e cestino di pane di nostra produzione con farine biologiche selezionate a lievitazione naturale €.    3,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi 
al personale in servizio, sarà possibile consultare l’apposita documentazione qual’ora richiesta.

                                                                                                          = cottura alla brace


