
I piatti contrassegnati con (*) potrebbero essere preparati con materia prima congelata o surgelata
all’origine in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto.  

ITA: Gentili ospiti, vi preghiamo di segnalare allergie e/o intolleranze alimentari consultabili 
nella lista degli allergeni. Il personale di sala vi fornirà informazioni sul nostro cibo

e sulle nostre bevande.

ENG: Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best dish related to any speci�c 
food allergy or intolerance issues.

Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni in tracce.

Crostini misti (caldi e freddi) 8,00 €

Tortelli alla Lastra  6,00 €

Antipasto "del Cacciatore" [min 2 pers] 15,00 €
(polenta gratinata, ciaccia fritta, affettato misto,
formaggi con marmellate, tortelli, crostini)

Battilarda con affettati e formaggi della casa 8,00 €

Crostone toscano ai funghi porcini* 7,00 €

Polenta ai formaggi gratinata al forno  8,00 €

ANTIPASTI

Tagliatelle, pappardelle, strozzapreti:
al ragù  8,00 €
ai porcini*  9,00 €
al ragù di cinghiale  9,00 €
al tartufo nero  10,00 €
canna di fucile (salsiccia, panna, speck, tartufo nero) 11,00 €

Ravioli di erbe e ricotta, ravioli di patate:
al ragù  9,00 €
ai porcini*  10,00 €
al ragù di cinghiale  10,00 €
al tartufo nero  12,00 €
canna di fucile (salsiccia, panna, speck, tartufo nero) 13,00 €
burro e salvia  8,00 €

Cappelletti:
al ragù  10,00 €
ai porcini*  11,00 €
al ragù di cinghiale  10,00 €
al tartufo nero  12,00 €
al brodo di carne  9,00 €
canna di fucile (salsiccia, panna, speck, tartufo nero) 13,00 €

PRIMI FATTI A MANO



SECONDI PIATTI

Salsiccia alla brace 6,00 €
Paillard di vitello alla brace  8,00 €
Tagliata di manzo sale grosso e rosmarino 15,00 €
Tagliata di manzo ai porcini* 18,00 €
Tagliata di manzo al tartufo nero  20,00 €
Cinghiale in salmì con polenta 12,00 €
Carne ovina ai ferri  12,00 €
Grigliata mista di carne locale alla brace 15,00 €
Scaloppina limone/vino  8,00 €
Scaloppina ai porcini*  10,00 €
Grigliata Imperiale [min 2 pers]  40,00 €
(carni miste locali, tagliata e contorni)

Patate fritte o al forno  4,00 €
Insalata mista  4,00 €
Insalata Fantasia  6,00 €
(insalata verde, mozzarella, tonno, olive, capperi)
Verdure miste grigliate o gratinate  4,00 €
Verdure cotte di stagione  4,00 €
Porcini trifolati o fritti*  9,00 €

CONTORNI

Mascarpone  5,00 €
Panna Cotta (gusti vari)  5,00 €
Tortino al cioccolato
con cuore caldo al cioccolato e gelato 6,00 €
Semifreddo (gusti vari)  5,00 €
Margòt  5,00 €
Crema Catalana  5,00 €
Coppa di gelato guarnito con ciliegie "FABBRI" 4,00 € 

DOLCI CARTE D'OR:
Tartufo bianco o nero  4,00 €
Tartufo bianco o nero "affogato" al Caffè/Liquore 5,00 €
Pro�terol bianco o nero, con panna 5,00 €

DOLCI DELLA CASA

Bibite in lattina 33 cl  2,50 €
Acqua Minerale Naturale 75 cl  1,50 €
Acqua Minerale Gassata 75 cl.  1,50 €
Vino Sangiovese della casa 75 cl.  8,00 €
Vino Bianco Sfuso 1 litro  8,00 €

Digestivi   3,00 €
Digestivi Riserve/Whisky/Grappe/Rhum 4,00/5,00 €
Caffè Espresso/Orzo/Decaffeinato 1,50 €
Caffè Corretto   2,00 €

BEVANDE

Coperto 2,00 €


