
" Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare "  " Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare "  

Leonardo da Vinci    

" When you walk on the ground after flying, you look at the sky because you have been there and there you want to return"  

Lingua di vitello, scampo di Viareggio, agrumi, prezzemolo e sedano Lingua di vitello, scampo di Viareggio, agrumi, prezzemolo e sedano 
Veal tongue, Viareggio shrimp, citrus, parsley and celery
(2; 6; 7; 9) 

Stracotto di pollo del nostro cortile, funghi, patate e uva fragolaStracotto di pollo del nostro cortile, funghi, patate e uva fragola
Our courtyard’s chicken stewed with mushrooms, potatoes and strawberry grapes
(1; 7; 9)

Risotto al cavolo cappuccio, agrumi e liquiriziaRisotto al cavolo cappuccio, agrumi e liquirizia
Risotto with cabbage, citrus fruits and cicorie
(7)

Barchetta di pasta fresca di nostra produzione con triglia, guanciale di Cinta Senese e finocchiettoBarchetta di pasta fresca di nostra produzione con triglia, guanciale di Cinta Senese e finocchietto
Home made fresh pasta with red mullet, Cinta Senese bacon and fennel
(1; 2; 3; 4; 7; 9)  

Carré di cervo, cipollotto, scalogno, ginepro e mayo vegana alle mandorle Carré di cervo, cipollotto, scalogno, ginepro e mayo vegana alle mandorle 
Venison carré, spring onion, shallot, juniper and vegan mayo with almonds
(8)  

Piccione dell’azienda agricola da Pagliana con gel di Vinsanto e legumi croccantiPiccione dell’azienda agricola da Pagliana con gel di Vinsanto e legumi croccanti
Pigeon from Pagliana farm, with Vinsanto gel and crispy legumes
(1; 9)

Latte e mieleLatte e miele
Milk and honey
(1; 3; 7; 8)

Menù Degustazione Menù Degustazione / Tasting Menu

Gastronomia Sostenibile / Gastronomia Sostenibile / 
Sustainable Gastronomy € 140,00 

 

Abbinamento vini  € 70,00Abbinamento vini  € 70,00
Wine pairing

Animella di cuore, indivia e Gin TonicAnimella di cuore, indivia e Gin Tonic
Heart sweetbreads, endive and Gin Tonic
(7)  

Tagliatelle all’uovo con ragù di anatra, alloro della Tenuta e fave di cacaoTagliatelle all’uovo con ragù di anatra, alloro della Tenuta e fave di cacao
Homemade tagliatelle with duck ragout, laurel from the estate and cocoa beans
(1; 3; 7; 8; 9) 

Cappelletti di piccione col suo fondo, burro e timo   Cappelletti di piccione col suo fondo, burro e timo   
Pigeon Cappelletti with its gravy, butter and thyme
(1; 3; 7)

Maialino di latte in porchetta e mela Maialino di latte in porchetta e mela 
Roasted suckling pig and apple
(7; 9)

Il nostro Cheese Cake       Il nostro Cheese Cake       
Our Cheese Cake
(1; 3; 7)      

Il Classico  / Il Classico  / The Classic € 115,00 
 

Abbinamento vini  Abbinamento vini  € 50,00
Wine pairing


