
Antipasti- Entrées 
 

Selezione di Salumi e formaggi della Val d’Orcia e delle Crete Senesi 
Selection of local cold cuts and cheeses   € 13,00 
 
Pappa al pomodoro con aglione della Valdichiana 
Tomato bread soup with big garlic of Valdichiana  €   8,00 
 
Tartare di bue chianino con olio EVO, sale, pepe e battuto di capperi con  
erba cipollina e salsa allo yogurt e uovo di quaglia e insalate antiche dell’orto 
Chianina beef tartare with EVO oil, salt, pepper, chopped capers, chive and  
yogurt sauce, and quail’s egg with ancient salads from our garden  € 14,00 
 
Panzanella con pane di lievito madre e verdure ed erbe antiche del nostro orto 
Bread with vegetables from our garden   € 11,00 
 
Girello marinato al Rosso di Montalcino con le sue misticanze     
Roast beef marinated in Rosso di Montalcino with its mixed salads   € 12,00 
 
Torretta di parmigiana estiva con coulis di pomodoro     
Summer vegetable pie with tomato coulis   € 12,00 
 
 

Primi -First Courses 
 
Pinci fatti a mano con pomodoro fresco e aglione della Valdichiana  
Hand made Pinci with fresh tomatoes and Aglione della Valdichiana  € 12,00 
 
Pinci fatti a mano con cacio e pepe o con ragù 
Hand made Pinci with cheese and pepper or with ragù sauce  € 13,00 
 
Maltagliati al ragù Toscano secondo l’antica ricetta  
Maltagliati with Tuscan meat sauce            € 12,00 
 
Maltagliati al ragù di cinghiale con briciole di panforte 
Maltagliati with wild boar and panforte crumbs          € 15,00 
 
Lasagnetta di grani antichi con verdure dell’orto e pecorino                                  
Old grain lasagne with vegetables from the garden and pecorino cheese  € 11,00 
 
Zuppa Dantesca con pane di lievito madre con verdure antiche, cipolle  
di Certaldo e legumi come i fagioli con l’occhio 
Dante’s Bread Soup with bread made with sourdough, ancient vegetables  
from our garden, Certaldo onions and legumes like black-eyed beans  € 14,00  

 
Raviolo con farcia di guancia brasata, e burro chiarificato alla salvia 
Raviolo stuffed with brazed cheek, clarified butter with sage                             € 14,00 
 

 
 

  

Secondi- Main dishes 
 
Tagliata di bue chianino con olio Extravergine della Fattoria del Colle e lardo di 
Colonnata   
Grilled beef strips with Extra Virgin Olive Oil and Colonnata lard  € 16,00 
 

Bistecca alla Fiorentina di bue di razza Chianina                      al hg.   € 6,00 
Chianina of Fiorentina steak 

 

Filetto di maiale al Brunello con farcia di cipolla caramellata e lardo di 
Colonnata 

Pork fillet in Brunello with caramelized onion filling and Colonnata lard    € 13,00 
 

Peposo di bue cotto nel Chianti con la sua gelatina 
Beef cooked in wine and pepper called Peposo                                               € 14,00 
 

Guancia di Vitella brasata al Chianti 
Braised Veal cheeks in Chianti wine   € 13,00 
 

Contorni  -Side dishes 
 

Verdure di stagione saltate in padella  €   6,00                                                                  
Sauteed season vegetables  
 

Insalata verde mista dell’orto con erbe spontanee dell’orto  €   5,00 
Mixed salad from the garden and spontaneous vegetable 
 

Patate a rondelle alla vecchia maniera                     €   6,00 
Potato slices done the old way 
 

Flan (parmigiana di verdure spontanee dell’orto con fonduta di  
pecorino di Montalcino)                      €   7,00 
Flan (spontaneous vegetable pie from the garden with Pecorino di  
Montalcino fondue) 
 

Dessert di Patrizia- Patrizia’s desserts 
 
Semifreddo di mantovana e mantovana di Montalcino  €   7,00 
Mantovana cake of Montalcino 
 

Dolci Senesi e Cantucci con Vin Santo Doc Chianti 
Hand made biscuits typical from Siena and Cantucci with Vin Santo  €   9,00 
 

Crostata di fichi e noci con crema inglese 
Fig and nut cake with custard        €   8,00 
 

Pere cotte nel Chianti con pepe nero e cannella alla senese 
Pears cooked in Chianti with black pepper and cinnamon  €   7,00 
 

Zuccotto con crema pasticcera 
Zuccotto with custard  €   7,00 
 

Bacio cremoso, crema pasticciera con ricotta montata al Vinsanto 
Creamy kiss with custard, whipped ricotta with Vinsanto  €   7,00 


