Antipasti
Starters
Crostini misti
olio, pomodoro, lardo, tartufo e patè di fegatini alla toscana
Toasted bread; oil, tomato, lardo, truffle, tuscan chicken liver patè € 9,50

Antipasto toscano
Salumi nostrali, bruschetta all’olio e sfogliatine al forno
Local sausages, oil bruschetta and crispy bread

€ 11,50

Flan di parmigiano con crema di mele e miele
Parmisan cheese flan with apple and honey cream

€ 11,50

Cestino di pasta fillo vegetariano su salsa allo zafferano
Vegatarian phyllo dough basket on saffron sauce

€ 11,50

Primi Piatti
First Courses

Pappardelle al ragù di cinghiale
Pappardelle with wildboar ragout

€ 12,00

Pici al cacio (pecorino di San Gimignano) e pepe
Pici with cheese (pecorino from San Gimignano) and pepper

€ 12,00

Maccheroncini con radicchio, gorgonzola e noci
Maccheroncini with radish , gorgonzola cheese and walnut

€ 11,00

Risotto porri e zafferano con pancetta croccante
Risotto leeks and saffron with crispy bacon

€ 13,00

Lasagne al ragù di manzo
Lasagne with beef ragout

Tutta la pasta è fatta in casa / All pastas are homemade

€ 11,00

Secondi Piatti
Main Courses
Peposo
Stew beef with black pepper

€ 17,00

Bocconcini di pollo allo zafferano con cipolla caramellata
Chicken nugget in saffron souce with caramelized onion

€ 17,00

Tagliata di manzo rucola e parmigiano
Grill beef Tagliata with rocket salad and parmesan

€ 19,00

Tagliata di manzo al lardo di cinta senese
Grill beef Tagliata with lard of “cinta senese”

€ 20,00

Fiorentina
Florentine steak

€ 5,00 x hg.

Contorni- Side dishes
Patate al forno
Oven baked potatoes

€ 6,00

Spinaci saltati
Sautéed spinach

€ 5,00

Fagioli in bianco
White beans

€ 6,00

Insalata mista
Mixed salad

€ 6,50

Dolci fatti in casa- Homemade desserts
Tiramisù
Bavarese al pistacchio
Cheesecake
Vin Santo e cantucci

€ 6,00
€ 7,00
€ 6,50
€ 7,00

Selezione di formaggi- Cheese selection
Accompagnata con marmellata casalinga e miele di zona
Served with homemade marmelade and local honey

€ 13,00

Pane e coperto/Cover charge

€ 2,00

I vini rossi di San Gimignano
Red wines from San Gimignano
“Chianti dei colli senesi”
Az. Agr. La Lastra
Az. Agr. Vagnoni
Az. Agr. Panizzi
Az. Agr. Signano “Poggiarelli”

€ 13,50
€ 14,00
€ 19,50
€ 19,50

“San Gimignano Rosso”
Az. Agr. Cesani “Céllori”

€ 25,00

“I.G.T.”
Az. Agr. Vagnoni “I sodi lunghi”
Az. Agr. La Lastra “Rovaio”
Az. Agr. Cesani “Luenzo”
Az. Agr. La Lastra “M”
Az. Agr. La Lastra “CF”

€ 21,00
€ 21,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00

Il vino bianco di San Gimignano
The white wine from San Gimignano
“Vernaccia di San Gimignano”
Az. Agr: Vagnoni
Az. Agr: La Lastra
Az. Agr: Cesani
Az. Agr: Panizzi

€ 14,00
€ 14,50
€ 14,50
€ 19,50

“Selezioni di Vernaccia di San Gimignano”
Az. Agr :Cesani “Sanice”
Az. Agr: Vagnoni “Mocali”
Az. Agr: La Lastra “Riserva”
Az. Agr: Panizzi “Vigna Santa Margherita”

€ 20,00
€ 20,00
€ 21,00
€ 23,00

“Rosato/Rosè”
Az. Agr: Vagnoni “Pancolino”

€ 14,00

“Chardonnay”
Az. Agr: Il Palagio “Chioppaia”

€ 21,00

Altri vini dalla toscana
Others wines from tuscany
Chianti classico “Albola”
Chianti classico “Fèlsina”
Chianti classico “I Sodi”
Chianti classico riserva “I Sodi”
Casamatta Rosso “Bibi Graetz”
Soffocone di Vincigliata “Bibi Graetz”
Rosso di Montepulciano “Poliziano”
Nobile di Montepulciano “Poliziano”
Rosso di Montalcino “Il Poggione”
Brunello di Montalcino “Col d’Orcia”
Brunello di Montalcino “Il Poggione”

€ 21,00
€ 24,00
€ 21,00
€ 27,00
€ 15,00
€ 35,00
€ 19,50
€ 28,00
€ 25,00
€ 42,00
€ 49,00

Vini al bicchiere/wines by the glass
Vernaccia az. Vagnoni
Chianti dei Colli Senesi az. Vagnoni
Chianti Classico az. Albola
Rosato az. Vagnoni

€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 4,00

Vini da Dessert/Dessert wines
Vinsanto toscano “az Signano”
Passito di Pantelleria

€ 4,00
€ 4,00

Bar
Acqua/Water ¾ lt
Birra Moretti cl 33
Birra Moretti cl 66

€ 2,50
€ 3,50
€ 4,50

Bibite/Soft drinks€
Coca cola/zero, fanta, sprite, ice tea
Succo alla pera/Pear juice

€ 3,00
€ 3,50

Espresso
Cappuccino
Tea
Camomilla

€ 1,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Limoncello
Amari
Whiskey
Brandy
Grappa

€ 3,50
€ 3,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

…L’uomo vorrebbe essere pesce e uccello,
il serpente vorrebbe avere le ali,
il cane è un leone disorientato,
l’ingegnere vorrebbe essere poeta,
la mosca studia per farsi rondine,
il poeta cerca d’imitare la mosca,
e invece il gatto
vuol essere soltanto gatto
e ogni gatto è gatto
dai baffi alla coda,
dal presentimento al topo vivo…
…i suoi occhi gialli
hanno lasciato una scanalatura
per gettarvi le monete della notte…
(Pablo Neruda – Ode al Gatto)

… Man wants to be fish and bird,
the serpent had wanted wings,
the dog is a displaced lion,
the engineer wants to be a poet,
the fly studies how to be a swallow,
the poet tries to imitate flies,
but the cat
wants only to be a cat
and every cat is cat
from whiskers to tail,
from presentiment to living rat …
… His yellow eyes
leave a single slot
through which the coins of night drop …
(Pablo Neruda – Ode to a Cat)

