
 

DEGUSTAZIONE 

A Pelle  € 60 
4 corse a scelta dalla carta 

Abbinamento di 4 vini € 35 

Ispirazione.5  € 65 
5 corse a sorpresa 

Abbinamento di 5 vini € 45 

Ispirazione.7  € 80 
7 corse a sorpresa 

Abbinamento di 7 vini € 60 

Lo stesso menu e abbinamento si intende per tutto il tavolo 
Chiediamo di comunicare eventuali allergie o intolleranze

APERITIVI 

Vermouth Toscano Lenzini € 8 

Spumante Metodo Classico € 12 

Champagne € 15 

Gin Tonic € 14



MENU ALLA CARTA 

Uovo 64°, cime di rapa, spuma di patate, paprika € 16 

Cavolfiore, vongole, bottarga di Cabras € 18 

Battuta di bue al coltello, dashi di tonno, cipolla € 18 

Risotto, zucca gialla, blu di montagna, salvia € 20 

Spaghettino, baccalà, broccoli, limone candito € 20 

Ravioli, Mortadella di Prato, Comté € 20 

Salmone selvaggio, beurre blanc, funghi, cicoria € 28 

Filetto di bue, pepi, patate, cipolline € 28 

Coniglio, cavolo nero, aglio dolce € 26

DELICATEZZE 

Acciughe del Cantabrico in olio Extra Vergine di Oliva € 12 

Prosciutto Brado di Langhirano 30 mesi € 12 

Sbriciolona artigianale toscana € 10

FORMAGGI 

Selezione di formaggi italiani € 20 

Selezione di formaggi esteri € 22 

Selezione di formaggi erborinati € 23 

Selezione di formaggi “il meglio di” € 25 

Selezione di 4 stagionature di Parmigiano Reggiano,  
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena € 28

in caso di allergie o intolleranze alimentari chiedere al personale la lista allergeni 
il prodotto ittico somministrato crudo o quasi crudo ha subito  

un abbattimento termico come prescritto dalla legge CE853/2004 
a seconda della stagionalità e reperibilità la materia prima  

potrebbe essere surgelata, chiedere al personale

Acqua Plose 75cl € 3,5 

Acqua Ferrarelle 75cl € 3,5 

Bibite Plose 25cl € 6

PATANEGRA 

Jamon Iberico de Bellota Reserva 
tagliato al coltello 

singola 
€ 25 

da condividere 
€ 35

Coperto € 4


