


La nostra cucina è un omaggio ai sapori e ai profumi autentici delle eccellenze che

ci offre il territorio toscano. Seguiamo la filosofia della stagionalità, della tipicità e

del rispetto della materia prima che ci ispira per la creazione delle nostre ricette. È

l’ingrediente stesso a suggerirci il piatto, che diventa il protagonista indiscusso.

L’esperienza culinaria per noi è un viaggio alla ricerca dell’equilibrio tra l’essenza

della tradizione toscana e l’utilizzo di tecniche di cucina moderne e contemporanee

che ci permettono di mantenere inalterati gusti e aromi, dando allo stesso tempo

leggerezza ad ogni portata. Le verdure e le erbe vengono coltivate nel nostro orto e

quando non sono disponibili ci appoggiamo a produttori del territorio. Le carni

provengono principalmente da allevamenti limitrofi e di prima scelta. Il pane viene

fatto in casa con una selezione di farine italiane. L’olio extra vergine di oliva del

Chianti Classico DOP è prodotto dalle nostre olive, l’aceto balsamico dal mosto

delle nostre uve e il miele dal nostro apiario. Un’esperienza, che va a raccontare

non solo il piatto ma tutto ciò che lo circonda.

Executive Chef

Tataki di capriolo, aglio olio e peperoncino, puntarelle 
(6)

€ 28,00

Selezione di salumi ‘’Renieri’’ € 26,00

Uovo, carciofi, spuma di erborinato e pane al formaggio
(1, 3, 7)

€ 23,00

Gnocchi di seppia piastrati, bietole, pequillo e salsa al nero 
(3, 4, 14)

€ 26,00

Cipolla ripiena di patate affumicate, crema di cime di rapa e 

maionese alla barbabietola 
(1, 8) 

€ 23,00

Pancia di maiale, mela verde e erbe spontanee € 26,00



Bottoni ‘’acqua e farina’’, manzo alla brace e brodo di gamberi 
(1, 2, 3, 6, 9) 

€ 28,00

Risotto alle animelle, limone candito, capperi e cipolla 
(1, 7, 9, 12) 

€ 28,00

Tagliolini alle cozze, ‘’cacio e pepe’’ e soppressata 
(1, 3, 4, 7, 14) 

€ 26,00

Ditali ‘’in minestrone’’ primaverile
(1, 9) 

€ 24,00

Pici al ‘’Borgonero’’ con carnetta di Cinta, fondente di pecorino 

e pesto di senapi 
(1, 7, 9, 12) 

€ 26,00

Spaghetti con baccalà ‘’alla livornese’’ 
(1, 4) 

€ 26,00

Faraona, lattughino, pecorino e aglione 
(7, 9) 

€ 28,00

Piccione, polpetta di lingua e aringa, crostino di frattaglie e porro 
(1, 3, 4, 7, 9, 12) 

€ 32,00

Scamerita di Cinta, more e agretti 
(9) 

€ 28,00

Ombrina, asparagi, spuma di lupini di mare e lenticchie 
(4, 9, 12,14) 

€ 28,00

Coniglio ripieno ‘’alla cacciatora’’ e churro di patate 
(7, 9, 12) 

€ 28,00

Tagliata di Scottona con verdure di stagione € 28,00



Un viaggio emozionale alla scoperta dei sapori della Toscana in 5 portate

a cura dello Chef.

€ 80,00

Informazioni sulle allergie alimentari Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento
(UE) N. 1169/2011. Gli allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6)
Soia, (7) Latte, (8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14)
Molluschi. (*) In mancanza di prodotti freschi viene utilizzata materia prima surgelata. Su richiesta è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i
nostri piatti e bevande.

Arte grafica dell’artista Maurizio Baccili

Barrique
Doga delle Clavule, Vermentino della Maremma Toscana IGT
Borgo Scopeto, Chianti Classico DOCG
Caparzo, Brunello di Montalcino DOCG

€ 30,00

High Selection
Caparzo, ‘’Le Grance’’ Toscana IGT
Borgo Scopeto, Chianti Classico Gran Selezione DOCG
Altesino, ‘’Montosoli’’ Brunello di Montalcino DOCG
Borgo Scopeto, Vin Santo del Chianti DOC 

€ 50,00

Champagne Journey
Petite Vallée, Champagne Brut Premier Cru
Maison Barthélémy , ‘’Quartz’’ Champagne Extra Brut 
Legras & Haas, Champagne Brut Rosé 

€ 60,00



Cheescake al caprino, pere e rucola 
(1, 7)

€ 12,00

Sfoglia di strudel, mousse alla vaniglia e basilico e pinoli sabbiati
(1, 6, 7, 8) 

€ 14,00

Bûche di cioccolato e nocciole
(1, 3, 7, 8) 

€ 14,00

Panna cotta alle mandorle, lemoncurd, agrumi e cialda di cioccolato
(8) 

€ 12,00

Selezione di formaggi del ‘’Chironi’’ 
(7) 

€ 16,00

Frutta di stagione con sorbetto € 12,00

Selezione di sorbetti e gelati
(3, 7, 8) 

€ 12,00

Informazioni sulle allergie alimentari Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento
(UE) N. 1169/2011. Gli allergeni e i loro derivati sono: (1) Cereali contenenti glutine, (2) Crostacei, (3) Uova, (4) Pesce, (5) Arachidi, (6)
Soia, (7) Latte, (8) Frutta a guscio, (9) Sedano, (10) Senape, (11) Semi di sesamo, (12) Anidride solforosa e solfiti, (13) Lupini, (14)
Molluschi. (*) In mancanza di prodotti freschi viene utilizzata materia prima surgelata. Su richiesta è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali allergeni in tutti i
nostri piatti e bevande.
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