Menù Degustazione Mare

I nostri fornitori...
Il Canestro Ortofrutta - Montepulciano ( SI )

Gambero al verde:
gambero rosso di Mazara, avocado, mela verde,
lime e aceto di sedano

Macelleria Belli - Torrita di Siena ( SI )
Polcarni - Montepulciano ( SI )

Calamaro crudo ma cotto, zucchine e lemonglass

Caseificio Solp - Pienza ( SI )

Tortelli di piselli, latte di baccalà
e caviale di tartufo

Caseificio Cugusi - Pienza ( SI )

Panino con il polpo

Az. Lombardi e Visconti - Monte Amiata ( SI )

Sgombro, pop corn di maiale, rapa rossa fermentata e affumicata

Molino Giuliotti - Montepulciano ( SI )

Fiore di sechuan

Selecta

Peramisù

Longino&Cardenal
Cibi rari e preziosi

Per mantenere una elevata qualità e freschezza,
gran parte dei nostri ingredienti subiscono un processo

senza vini in abbinamento € 60
con vini in abbinamento € 80

di abbattimento positivo o negativo ai sensi della normativa vigente

Glutine

Crostacei

Sedano

Senape

Uova

Pesce

Semi di sesamo

Arachidi

Soia

Anidride solforosa

Lattosio
Lupino

Frutta a guscio
Molluschi

Secondi Piatti

Menù Degustazione Terra

Tagliata di Chianina alla brace con selezione di sali
16,00
Bistecca di Chianina alla “fiorentina” cotta alla brace (min 1,2 kg )
5,00 hg
“Cacciucco” di Chianina
18,00

Creme brulèe di Pecorino di Pienza “Gran Riserva”,
mosto cotto e mostarda al sedano
e pepe della Jamaica
Funghi, Funghi, e Funghi

Petto di anatra, arancia, foie gras, castagne alla soia e cachi
22,00

Ravioli di piccione con petto scottato,
riduzione di Sangiovese e
polvere di burro e salvia

Il viaggio dell’agnello in giro per il mondo
23,00
Pluma di maialino Iberico, infuso di the nero Lapsang Souchong,
chutney di mela al rafano e pane al grano arso
22,00
Baccalà alla contadina con ceci all’olio e olive taggiasche
15,00

Petto di anatra, arancia, castagne alla soia e cachi
Gianduiotto di foie gras, passion fruit, yuzu e oro
Fiore di sechuan

Sgombro, pop corn di maiale, rapa rossa fermentata e affumicata
20,00

Cremoso di cioccolato Itakuja 55% Valrhona fermentato
al passion fruit con cuore di mango e gelato al rum

Contorni
senza vini in abbinamento € 65
con vini in abbinamento € 85

Insalata mista
Bietolina saltata aglio e olio
Ceci al rosmarino
Ratatouille di verdure
Tortino di patate con burro aromatico
5,00

*Coperto € 2,00

I menù degustazione non sono divisibili

Primi Piatti
Tut e le paste sono di nostra produzione

Tagliere di Salumi Toscani e di Cinta Senese, selezione di pecorini di Pienza
e mostarde artigianali in abbinamento
12,00
La Toscana in un piatto:
pappa al pomodoro, ribollita
e crostino nero di fegatini sfumato al Vin Santo
10,00
Battuta di Chianina, spezie toscane, tuorlo fritto,
giardiniera e crescioni
12,00

Pici fatti in casa al ragù di Chianina
8,00
Tagliatelle al Vino Nobile di Montepulciano
con zucchine, ricotta salata e pancetta croccante
10,00
Ravioli di piccione con petto scottato, riduzione di Sangiovese e
polvere di burro e salvia
16,00
Pappardelle, cioccolato, topinambur e porcini
14,00

Funghi, funghi e funghi
15,00

Quasi aglione:
bottoni di formaggio erborinato, pomodoro leggermente piccante,
aglio nero, aglione e prezzemolo
14,00

Creme brulee di pecorino di Pienza “Gran Riserva”,
mosto cotto e mostarda al sedano e pepe della Jamaica
12,00

Spaghetti “Senatore Cappelli”, burro affumicato,
radice di curcuma e tonno essiccato
15,00

Polpo grigliato, crema di zucca in acqua di mare,
verdure cotte e fermentate
14,00

Tortelli di piselli, latte di baccalà e caviale di tartufo
15,00

Gambero al verde:
gambero rosso di Mazara, avocado, mela verde,
lime e aceto di sedano
16,00

Solo le migliori carni di prima qualità vengono selezionate
dai nostri macellai di fiducia e servite nel nostro ristorante

Autunno 2019

Antipasti

