*Alcuni prodotti potrebbero essere congelati
* Some products may be frozen
** Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale di servizio
** Informations regarding presence of substances or products that can cause allergies or intollerances are available by
contacting our staff

Antipasti - Starters

Secondi Piatti – Main Courses

Carpaccio di daino alle erbe aromatiche
Venison carpaccio in aromatic herbs
Il panino del Brigante
Homemade bun, corned beef tongue, scamorza cheese, green sauce
Tagliere di salumi di “cinta senese” dalla Macchia del Bruciato
Cold cuts selection of “cinta senese breed” from macchia del Bruciato
Pesce di lenza in ceviche, rape bianche e coriandolo
Line fish in ceviche, white turnips, coriander
Carciofo mentuccia e misticanza
Artichoke, mint, mixed salad

Daino in doppia cottura, cavolo rosso marinato e porri
Venison cooked in two ways, marinated red cabbage, leeks
Costoleccio di maiale con carciofi in tempura
Pork ribs with atichokes tempura
Frittura di totani, acciughe, gamberi rosa e vegetali *
Deep fried squids, anchovies, shrimps and vegetables *
Filetto di Pescato del giorno al guazzetto
Stewed catch of the day

€ 19
€ 16
€ 20
€ 20

€ 26
€ 24
€ 24
€ 24

€ 18
Dalla Griglia – From the Grill

Primi Piatti – First Courses

Gnocchi cacio e pepe al ragù di daino
Gnocchi “cacio e pepe” with venison ragout
Tagliatelle fatte a mano al ragù di carne
Homemade tagliatelle with meat ragout
Cappelletti, rucola, patate affumicate e caprino
“Cappelletti “ pasta stuffed with rocket pesto, smoked potatoes, caprino cheese
Linguine aglio, olio e peperoncino con seppie al nero *
Linguine with olive oil, garlic, chili pepper, grilled squid in its ink *
Vellutata di zucca, funghi e mandorle tostate
Pumpkin cream, mushrooms, toasted almonds

€ 19
€ 18
€ 19
€ 20
€ 16

Bistecca di Manzo con contorni di stagione
T-bone steak with seasonal side dish
Tagliata di manzo con patate
Sliced beef steak with roasted potatoes

€ 7,50 hg
€ 26

