
 

 

Antipasti     

 

Insalata di mare con verdure croccanti lime e menta 

€ 13,00 (2, 4, 9, 14) 

 

Uovo della gallina de l’aione in camicia 

con crema di pecorino amiatino e scaglie di tartufo 

€ 13,00 (3, 7) 

 

Baccalà mantecato con crostone di pane agliato 

e dadolata di pomodoro 

€ 13,00 (4,1) 

 

Burrata con scarola saltata in padella con capperi olive nere, 

acciughe e lardo di colonnata 

€ 12,00 (7, 4) 

 

Primi piatti   

 

Tagliatella con calamari, pomodoro pachino e tartufo 

€ 14,00 (3, 1, 4) 

 

Foglia d’ulivo al ragù di polpo e Morellino 

€ 13,00 (9, 3, 1, 4, 12) 

 

Pappardelle al ragù bianco di cinta senese 

€ 13,00 ( 3, 4, 1, 9) 

 

 



 

 

Tortelloni fatti in casa ripieni di salsiccia e carciofi con crema 

di pecorino e granella di nocciole 

€ 13,00 (1, 7, 8, 3) 

 

Tagliolino con verdure dell’orto e briciole di pane croccante 

€ 12,00 (1, 3) 

 

Acqua Cotta a modo nostro 

€ 11,00 (9) 

 

 

Sapori e storie di Maremma: 

 
So' passate 'n sacco d'anne, ma 'l sapore de quel piatto nu' lo posso più scordà. 

Ero fijo, sett'ott'anne, e 'l mi patre me portava ogni tanto a trovà '1 nonno, 

lui contento ce 'nvitava a magnà quello che c'era, e fra tutte quelle cose 

nun me posso più scordà acquacotta e baccalà. 

Vojo datte la ricetta de 'sto pasto profumato ‘n po' da tutte ricercato,  

ma che poche sanno fa': 

La mentuccia e 'na patata, pommidore e cicorietta spicchie d'ajo e cipolletta 

e quant'altro troverai, loffe, strigole, spinace pratarole e pastenache; 

tutto dentro la pignatta con 'n po' d'acqua e 'n po' de sale; 

poi se tu la voe speciale metti 'n ovo o 'l baccalà. 

Quann'è cotta la patata, giù ‘sta broda profumata nel bacile sopra 'l pane  

e poe ojo a profusione. 

Me dirai poe se ho ragione, quanno tu rimangarae 

soddisfatto, a bocca aperta, specie se 'n te scordarae d'aggiuntacce 'l peparone. 

 

L'acquacotta, poesia di Giuseppe Zena 

 

 



 

 

Secondi     

 

Frittura del golfo dell’Argentario anelli e ciuffi di calamaro, 

gamberi, e verdure miste 

€ 19,00 (1, 2, 4, 5) 

 

Filetto di baccalà alla moda dell’Aione con patate rustiche 

€ 17,00 (4) 

 

Provola affumicata arrosto con pomodoro concassé 

€ 16,00 (7) 

 

Cinghiale all’arancia con tortino di patate 

€ 18,00 (7, 9) 

 

Tagliata di cinta Senese con radicchio scottato  

con pinoli e uvetta 

€ 17,00 (8) 

Fiorentina di chianina con contorno del giorno  

€ 7,00 / hg  
 

Costata maremmana con contorno del giorno  

€ 6,00 / hg 
  

Patate rustiche / Verdure di Stagione / Insalata mista 

€ 6,00 

 

NB: Per gli ospiti con cena inclusa è possibile scegliere due portate dal menù più 

un dessert, coperto compreso. Il contorno è sempre incluso con il secondo. 

Eventuali altre portate verranno considerate extra. 

In caso di ordine di fiorentina e/o costata, verrà addebitata l’eccedenza.  

 



 

 

 

Dolci    

 

Crostata di pasta frolla classica con marmellata della casa 

€ 6,00 (1, 3) 

Panna cotta con ridotta al Vinsanto  

e cialda croccante al brandy 

€ 6,00 (7, 1) 

Torta cremosa al limone 

€ 6,00 (7, 3, 1) 

 

Tiramisù 

€ 6,00 (3, 1, 7) 

 

Mousse al cioccolato fondente e bianco con frutti di bosco 

€ 6,00 (7) 

 

Cantucci e vinsanto 

€ 6,00 (1,3,8) 

 

 

 

 

Coperto   € 3,00 

 

 

 



 

 
ELENCO ALLERGENI (Reg. 1169/2011)  

1 

 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena farro, kamut o i 

loro ceppi ibridati e prodotti derivati) 

2 

 

Crostacei e prodotti derivati 

 

3 

 

Uova e prodotti derivati 

 

4 

 

Pesce e prodotti derivati, eccetto: gelatina o colla di pesce utilizzata 

come chiarificante nella birra e nel vino 

5 

 

Arachidi e prodotti derivati 

 

6 

 

Soia e prodotti derivati 

 

7 

 

Latte e prodotti derivati, incluso lattosio 

 

8 

 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, 

noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e 

prodotti derivati) 

9 

 

Sedano e prodotti derivati 

 

10 

 

Senape e prodotti derivati 

 

11 

 

Semi di sesamo e prodotti derivati 

 

12 

 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 

10 mg/l espressi come SO2 

13 

 

Lupini e prodotti derivati 

 

14 

 

Molluschi e prodotti derivati 

 

 

GLI ALLERGENI SONO INDICATI SUL MENU’ CON IL NUMERO DI 

RIFERIMENTO 

Le produzioni interne hanno carattere artigianale: non è, quindi, possibile garantire la totale 

assenza di tracce di allergeni nei prodotti finiti, anche quando non previsti in ricetta. Il 

personale è a disposizione per ulteriori informazioni. 

 


