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Gentile cliente, nel ringraziarla di aver scelto

il nostro Ristorante volevamo informarla 

che la totalità dei nostri piatti viene preparata

espressa, partendo da materie prime 

fresche e di ottima qualità.

Questo comporta una maggiore attesa, 

ma una migliore qualità.

   
Mattia

 & Mon
ica 



Scampo, mazzancolla,
ciliegie, dragoncello, jus di pomodoro e arancia

Viogner “Vi ogni è” - Az. Rampa di Fugnano

Tortelli di piselli, latte di baccalà
e caviale di tartufo

Vernaccia di San Gimignano “Alata” - Az. Rampa di Fugnano

Triglia, albicocche fermentate e a�umicate,
ostriche e champagne

Vermentino Riserva “Vento Forte” - Az. Terre di Talamo

 

Il nostro tiramisù

Ansonica passito “Nantropò” - Az. Agricola Fontuccia

Menù Degustazione Mare

 senza vini in abbinamento € 50
con vini in abbinamento  € 70

I nostri fornitori...

Il Canestro Ortofrutta - Montepulciano ( SI )

Fastelli Ortofrutta - Chianciano Terme ( SI )

Macelleria Belli - Torrita di Siena ( SI )

Polcarni - Montepulciano ( SI ) 

Casei�cio Solp - Pienza ( SI )

Casei�cio Cugusi - Pienza ( SI )

Az. Lombardi e Visconti  - Monte Amiata ( SI ) 

Molino Giuliotti - Montepulciano ( SI )

Le primizie di Selecta

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

di abbattimento positivo o negativo ai sensi della normativa vigente

Sorbetto al limone, yuzu e �ore di sechuan

Glutine Crostacei Lattosio SoiaArachidi Pesce Uova 

Molluschi Lupino Anidride solforosa Semi di sesamo Senape Sedano 

Frutta a guscio 



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

Estate 2019
    

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, panzanella croccante 

e crostino nero di fegatini sfumato al Vin Santo 
10,00

Battuta di Chianina, tuorlo fritto, mela verde 
e gelato al cappero 

12,00

Verdure:
cotte, crude, acide, basiche, liquide, essiccate e in polvere

12,00

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

12,00
 

Scampo, mazzancolla, ciliegie, dragoncello, jus di pomodoro e arancia
15,00

Polpo grigliato, anguria marinata in acqua di mare,
sedano rapa e arachidi

14,00

 

 
 

  

  

    
    

Antipasti
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

Bottoni di formaggio erborinato, barbabietola,
erbe spontanee e crescioni

14,00

Spaghetti “Senatore Cappelli”, burro a�umicato, 
radice di curcuma, bottarga e gambero marinato

15,00

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

   

Primi Piatti 
Tutte le paste sono di nostra produzione 



 
 

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

e pepe della Jamaica

Viogner “Vi ogni è” - Az. Rampa di Fugnano

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

Vino Nobile di Montepulciano Selezione “SorAldo” - Az. De Ricci 

 Petto di anatra, arancia, foie gras 
e cipolla marinata al lampone

Le Stanze del Poliziano - Az. Poliziano 

Sorbetto al limone, yuzu e �ore di sechuan

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

Aleatico passito “Silosò” - Az. Arrighi 

   

Menù Degustazione Terra 

 senza vini in abbinamento € 50 
con vini in abbinamento € 75

I menù degustazione non sono divisibili

Secondi Piatti

Contorni
 Insalata mista

Bietolina saltata aglio e olio 
Ceci al rosmarino

Ratatouille di verdure  
Tortino di patate con burro aromatico

 5,00
*Coperto € 2,00

Tagliata di Chianina alla brace con selezione di sali   
16,00

Bistecca di Chianina alla “�orentina” cotta alla brace (min 1,2 kg )
5,00 hg 

 Vitello “quasi” tonnato: 
vitello cotto rosa a bassa temperatura, spugna di prezzemolo, capperi fritti,

maionese di acqua di olive e prosciutto di tonno
18,00

Petto di anatra, arancia, foie gras e cipolla marinata al lampone
22,00

Il viaggio dell’agnello in giro per il mondo 
21,00

Pluma di maialino Iberico, infuso di melissa, 
mele al rafano e pane al lime

22,00 

Baccalà alla contadina con ceci all’olio e olive taggiasche
15,00 

Triglia, albicocche fermentate e a�umicate, ostriche e champagne
20,00


