
Menu 

 



 

Antipasti 
Tortino di polenta e funghi con salsa al pecorino 

Filetto di maialino marinato con radicchio e pere al balsamico 

Panzanella toscana 

Donzelle con prosciutto crudo e salumi misti 

Insalatina di farro fantasia 

Antipasto crostini misti e selezione di formaggi  

Frittata in trippa  

Focaccia con pomodoro fresco fontina ed origano 

Cannoli di bresaola ripieni di formaggio fresco con erba cipollina 

Flan di patate e porri al profumo di tartufo 

Prosciutto e melone/fichi 

Rolle di sfoglia ripieni  

Flan di broccoli e pancetta con crema al tartufo  

Timballino di verdure su letto di rucola e glassa al balsamico 

Terrina di zucchine / melanzane gratinate  

Flan di verdure di stagione (carciofi, broccoli, cime di rapa, fagiolini, piselli) 

con salsa ai formaggi 

Timballino di melanzane alla parmigiana 

Tortino di spinaci e ricotta  

Zucchine ripiene  

Zuppa di ceci / fagioli 

Vellutata di zucchine con pane fritto  

Crostini e bruschette 

Zuppa di finocchi e zafferano  

Vellutata di patate e porri con timo 

Fiori di zucchine ripieni di ricotta ed erba cipollina 



 

Primi piatti 
Pasta fresca ai funghi e pomodorini 

Pasta fresca con noci funghi e salsiccia 

Pasta fresca in salsa tartufata 

Pasta fresca con porri, guanciale e pepe pestato 

Pasta fresca al ragù di Chianina 

Gnocchi freschi/pasta fresca con zafferano speck e zucchine 

Pasta fresca con pesto e pomodorini 

Pici cacio e pepe 

Lasagna al ragù di Chianina e/o verdure saltate 

Risotto ai carciofi 

Risotto porri e salsiccia 

Risotto al radicchio rosso, rigatino e provola affumicata 

Risotto ai funghi  

Risotto agli asparagi 

Risotto agli spinaci e gorgonzola 

Ravioli tartufati 

Pasta con salsiccia funghi e fiori di zucca  

Pasta con pomodorini speck, rucola e pecorino di fossa  

Pasta con pomodorini melanzana fritta, bufala e menta 

Zuppa di legumi e cereali misti 

Pasta fresca con crema di peperoni e pecorino 

Pasta fresca con crema di broccoli/asparagi pomodorini e guanciale croccante 

Spaghetto pomodoro fresco, basilico e scaglie di parmigiano 

Spaghetti alla Carbonara   

Pasta fresca al ragù d’anatra 



 

Pasta fresca al ragù di cinghiale 

Pasta fresca al ragù di coniglio 

Pasta fresca asparagi guanciale e taleggio 

Pasta dell’ortolana  

Pasta radicchio rosso porri e taleggio 

Pasta fresca fiori di zucchina porri e gorgonzola 

 

Secondi piatti 
Filetto di vitello  

Bistecchina di vitello 

Filetti di maiale alle erbe aromatiche 

Filetti di Chianina al Chianti Classico gallo nero 

Bistecca alla Fiorentina 

Involtini di manzo /pollo con speck e provola affumicata 

Scaloppine di vitello ai funghi o al limone oppure alla vernaccia 

Carrè di vitello arrosto 

Peposo 

Pollo ai peperoni 

Faraona arrosto alle erbe aromatiche 

Arista di maiale con patate al forno 

Coniglio toscano alle olive 

Cinghiale in umido con olive 

Filettino di maiale bardato al rigatino 

Prosciutto di maiale al forno 

La classica Scamerita arrosto 

Bistecchine di maiale con erbe aromatiche/ salsa alla vernaccia 



 

Porchetta di maiale 

Agnello arrosto con funghi pomodorini e patate 

Rolle di tacchino ripieno 

Roast beaf con riduzione al Chianti classico 

Julienne di pollo con verdure e glassa al balsamico 

Galletti al forno con erbe aromatiche 

Straccetti di pollo/manzo/vitello con patate e olive 

Salsiccia e fagioli all’uccelletta 

Trippa in umido 

Petto d’anatra all’arancia 

Stinco di vitello arrosto 

 

Contorni 
Patate (arrosto, alle erbe, fritte, saporite, al burro, purè, gratinate) 

Spinaci saltati  

Fagioli al fiasco 

Fagioli all’uccelletta 

Carciofi (saltati, con pomodori secchi) 

Fagiolini bardati al rigatino, guanciale e sesamo  

Cime di rapa porri e aglio 

Broccoli (saltati, gratinati al profumo di tartufo) 

Baby carotine con burro e timo 

Insalata mista / verde 

Funghi misti trifolati 


