
Menu San Silvestro“2022” 
ANTIPASTI - STARTERS 
 

Carciofini sott’olio             10,00 
Marinated IN OLIVE OIL artichoke  
 

Bruschetta al pomodoro pelato e basilico (3 pz.)        10,00 
Bread croutons with peeled tomatoes and basil   
 

Crostini al patée' di fegatini di pollo (3 pz.)          10,00 
Bread croutons with chicken liver pate  
 

Tagliere di pecorini toscani di varie stagionature con confettura di frutta o verdure   24,00 
Selection of Tuscan pecorino cheeses, different ages with vegetables or fruit mustard 
 

Tagliere di salumi e insaccati toscani con sott’oli        26,00 
Selection of Tuscan cold cuts and pickled vegetables  
 

Tagliere di salumi e insaccati toscani con PECORINI MISTI       28,00 
Selection of Tuscan cold cuts and MIXED PECORINO CHEESES 

 

PRIMI PIATTI - FIRST COURSES 
 

Ribollita alla fiorentina con olio novo         10,00 
Traditional Florentine thick bread and vegetables soup with fresh basil and olive oil 
 

Risotto alla zucca gialla, cavolo nero e pecorino        15,00 
Creamy risotto with yellow pumpkin, black cabbage and pecorino cheese 
 

Paccheri al sugo di anatra, in bianco          18,00 
Jumbo Short pasta with duck meat sauce  
 

Tagliatelle di pasta all’uovo con funghi porcini        18,00 
Fresh homemade tagliatelle with porcini mushrooms   
 

Crespelle alla Fiorentina, ripiene di ricotta fresca e spinaci, gratinate con pomodoro e besciamella  18,00 
Baked traditional Florentine crepes stuffed with ricotta cheese and spinach  
 

Pappardelle sul cinghiale           18,00 
Fresh homemade jumbo eggs noodles with wild boar* meat sauce  
 

Ravioli "del pastore", ripieni di ricotta fresca e spinaci con fonduta di pecorino toscano e pepe   18,00 
Handmade ricotta cheese and spinach stuffed ravioli with pecorino cheese fondue    
 

SECONDI PIATTI - SECOND COURSES 
 

Baccalàa’ con ceci al rosmarino e olio extra vergine d’oliva       25,00 
Cod fish with leeks and rosemary chickpeas and EVO  
 

Tortino alla zucca gialla e cavolo nero con cipollotto e fonduta di pecorino     16,00 
Yellow pumpkin timbale with black cabbage, red onions, and pecorino cheese fondue 
 

disossata di manzo alla griglia con funghi porcini trifolati       30,00 
Bone less beef steak entrecote with porcini mushrooms 
 

Filetto di manzo e cappella di fungo porcino alla griglia       30,00 
Grilled beef fillet with porcini mushroom cap 
 

Bistecca alla Fiorentina con patate arrosto (per una persona 500 gr.)     35,00 
Grilled Fiorentina beef steak with roast potatoes (for one-person 500 gr.)  
 

Bistecca alla Fiorentina con patate arrosto (per due persone 1 kg.)      60,00 
Grilled Fiorentina beef steak with roast potatoes (for two persons 1 kg.) 
 

DOLCI - DESSERTS 
Torta al cioccolato con salsa al cioccolato fondente e granella di mandorle e pistacchi  10,00 
Dark chocolate cake with dark chocolate sauce with almonds and pistachio crumble 
 

Budino alle castagne            10,00 
Chestnuts pudding  
 

Tiramisuù al caffeè e cioccolato           10,00 
Coffee & Chocolate Tiramisuù 
 

Cantucci di Prato alle mandorle con vinsanto        10,00 
Traditional homemade almond biscuit with sweet wine 
 
Acqua minerale, frizzante o naturale        0,75 cl.  3,00 
Mineral water, sparkly or natural    
 
Coperto - Cover Charge € 4,00 



 

Selezione Vini di Toscana – Tuscan Wine Selection 
 

Bollicine - Sparkling Wines 
Prosecco Doc      “millesimato”  contarini   7,00 22,00 
Spumante Brut DOC Metodo Classico pn  “Leonia”   Marchesi Frescobaldi   60,00 
Spumante brut doc metodo classico s;pn;ch  “Felsina”   azienda agricola felsina   30,00 
Spumante rose’ metodo classico s;pn;ch  “Felsina”   azienda agricola felsina   32,00 
Spumante rose' biologico s   "Principe Corsini"  Villa Le corti     35,00 

 

Vini Bianchi - White Wine 
Vermentino di Toscana bio   “vermentino”   tenuta marsiliana - maremma  20,00 
vermentino di toscana bio  “Pitti”    tenuta Pitti torre a cenaia 6,00 20,00 
Vernaccia di San Gimignano   “le corti dei podesta”  azienda agricola Cecchi  6,00 18,00 
Ansonica 100%    “giragira”   fattoria le spighe - orbetello  22,00 
Trebbiano bio    “trebbiano di capezzana”  tenuta capezzana    35,00 
Sauvignon    “b.s.t”    Azienda Agricola folonari  8,00 26,00 
Chardonnay di toscana bio  “Pitti”    tenuta Pitti - torre a cenaia  20,00 
Chardonnay di Toscana   “sinopie”    azienda agricola colognole 6,00 20,00 
 

 

Vini Rosati - Rose' Wines 
Rosato di toscana bio s   “pitti”    tenuta pitti torre a cenaia  20,00 
Rosato di Toscana bio s   "Venusio"   Villa Le Corti - Principe Corsini 6,00 20,00 
Rosato di toscana sh; cs   “poggio ai ginepri”  tenuta argentiera    22,00 
Rosato di toscana bio s   “rocca di montegrossi”  Azienda Agricola Rocca di Montegrossi 25,00 

 

Vini Rossi - Red Wines 
 
  

La Gratihola” Toscana IGT pu; cs; m; pv vino della trattoria san lorenzo calice 8,00   bottiglia 28,00
      the house wine of the trattoria glass  8,00   bottle  28,00 
 

 

BOLGHERI 

Bolgheri doc m; cs   “Bell’aia”   azienda agricola san felice 7,00 24,00 
Bolgheri doc m; cs   “micheletti”   azienda agricola Micheletti  24,00 
Bolgheri doc cs; cf; m   “principe”   fattoria casa di terra   26,00 
Bolgheri doc cf; m; sh   “orio”    azienda podere il castellaccio  30,00 
Bolgheri doc cs; m; cf; pv   “villa donoratico”  tenuta argentiera    55,00 
Bolgheri Doc cs; m; pv;    “bolgheri”    barone ricasoli    30,00 
Bolgheri doc m    “cont’ugo”   tenuta guado al tasso – antinori  65,00 
Bolgheri doc superiore cs; cf  “guardione”   azienda agricola Micheletti  55,00 
Bolgheri doc superiore cs; cf; m  “podere roseto”   fattoria casa di terra   60,00 
Bolgheri Doc Superiore cs; m; pv; cf  “astuto”    barone ricasoli    60,00 
Bolgheri doc superiore m; cs; cf  “argentiera”   Tenuta argentiera    120,00 
Bolgheri Doc Superiore cs; m; s;   “Grattamacco”    Podere Grattamacco   130,00 
Bolgheri Doc Superiore cs; m; cf  “Guado al Tasso”   Tenuta Guado al Tasso Antinori  160,00 
Bolgheri Sassicaia cs; cf   “Sassicaia”   Tenuta San Guido    450,00 

 

SCANSANO 

Morellino di scansano s;   “terenzi”    azienda agricola terenzi  6,00 20,00 
Morellino di scansano s;   “Val Delle Rose”   azienda val delle rose   20,00 
Morellino di scansano s;   “Cotozzino”   azienda agricola Antonio Camillo  24,00 
Morellino di Scansano s;   “PROVVEDITORE”   Azienda Agricola Provveditore  28,00 
Morellino di scansano riserva s;  “purosangue”   azienda agricola terenzi  9,00 30,00 
Morellino di scansano riserva s;  “poggio al leone”  azienda val delle rose   32,00 
 

CARMIGNANO  

Barco Reale doc bio s; cs   "Capezzana"   tenuta Capezzana  7,00 23,00 
Barco reale doc bio s; ca   “ambra”    azienda fattoria ambra   22,00 
Carmignano doc bio s; ca   “santa cristina in pilli”  azienda fattoria ambra   30,00 
Carmignano Doc bio s; cs   "Villa di Capezzana"  Tenuta capezzana   43,00 

 

MONTECUCCO 

Montecucco Rosso Doc bio s; ci  “Rigoleto”   Castello Colle Massari  7,00 22,00 
Montecucco Rosso Doc bio s; ci  “marleo”   agricola salustri   22,00 
Montecucco rosso doc bio s;  “campinuovi”   azienda agricola campinuovi  25,00 
Montecucco Rosso Riserva Doc bio s; ci “Colle Massari”   Castello Colle Massari    35,00 
Montecucco Rosso Doc bio s  “grotte rosse”   agricola salustri   45,00 
Montecucco ROSSO Riserva Doc bio s “Lombrone”   Castello Colle Massari   55,00 

 



 

CHIANTI 

Chianti docg s    “camporsino”   Tenuta le corti - principe corsini 5,00 18,00 
Chianti docg s    “lupinella rossa”   azienda agricola La lupinella  22,00  
Chianti rufina s    “colognole”   azienda agricola colognole  22,00 
Chianti rufina riserva s   “colognole - riserva del don” azienda agricola colognole  35,00 
Chianti Rufina Riserva s   “Nipozzano”   Marchesi Frescobaldi   30,00 
Chianti Rufina Riserva s   “Vecchie Viti”   Marchesi Frescobaldi   35,00 
Chianti Classico s; CA; CO   “oliviera”   azienda agricola Oliviera  6,00 20,00 
Chianti Classico s; co; pu   “San Felice”   Agricola San Felice  7,00 22,00 
Chianti Classico s   “Terre di Prenzano”  Azienda Agricola Vignamaggio  24,00 
Chianti Classico s; cs; m   “lamole di lamole - etichetta blu” agricola pile e lamole   25,00 
CHIANTI CLASSICO  BIO S   "I FABBRI LAMOLE"   AZienda AGRICOLA GRASSI SUSANNA  28,00 
Chianti classico s   "fonterutoli"   agricola marchesi mazzei   28,00 
Chianti Classico s   “Nunzi Conti”   Tenuta Villa Barberino   24,00 
Chianti classico bio s; ca; co  “rocca di montegrossi”  Azienda Agricola Rocca di Montegrossi 25,00 
Chianti Classico s; m; cs   “Brolio”    Barone Ricasoli    26,00 
CHIANTI CLASSICO S    "CAPARSA"   AZIENDA AGRICOLA CAPARSA   32,00 
Chianti Classico s; ca   “Villa Calcinaia”   Tenuta Villa Calcinaia - Conti Capponi 30,00 
Chianti classico bio s   “badia a coltibuono”  azienda badia a coltibuono  30,00 
Chianti Classico bio s; co   “Le Corti”   Tenuta Le Corti - Principe Corsini  30,00 
Chianti classico s; m   “castello di Ama”   societa agricola castello di Ama  35,00 
Chianti Classico s; ca; sh   “Isole e Olena”   Azienda Agricola - Isole e Olena  35,00 
Chianti Classico s;   “Carleone”   tenuta di carleone   39,00 
Chianti Classico Cs; m; sh   “Castell’in Villa"   Azienda Agricola Castell’in Villa  42,00 
Chianti Classico Bio s; ca   “Monteraponi”   Azienda Agricola Monteraponi  35,00 
Chianti Classico Riserva s   “IL Grigio”   Agricola San Felice  9,00 30,00 
Chianti Classico Riserva s; m  “Gherardino”   Azienda Agricola Vignamaggio  30,00 
Chianti classico riserva s; m  "ser lapo"   agricola marchesi mazzei   35,00 
Chianti Classico Riserva s; m  “Brolio”    Barone Ricasoli    35,00 
Chianti Classico Riserva s   “Nunzi Conti”   Tenuta Villa Barberino   36,00 
Chianti Classico Riserva s; ca  “Villa Antinori”   Marchesi Antinori    40,00 
Chianti Classico riserva s; ca  “lamole di lamole”  agricola pile e lamole   42,00 
Chianti classico riserva s; m; ma  “castello di ama - san lorenzo” societa agricola castello di Ama  65,00 
CHIANTI CLASSICo  riserva S   "CAPARSino"   AZIENDA AGRICOLA CAPARSA   60,00 
Chianti Classico Riserva bio s; co  “Cortevecchia”   Tenuta Le Corti - Principe Corsini  40,00 
Chianti Classico Riserva s; ca  “Villa Calcinaia”   Tenuta Villa Calcinaia - Conti Capponi 50,00 
Chianti Classico Riserva s   “Cepparello”   Azienda Agricola Isole e Olena  95,00 
Chianti Classico Riserva Bio s; cA; cI; cO “Coltibuono”   Tenuta Coltibuono   48,00 
Chianti Classico Bio s; ca   “il campitello”   Azienda Agricola Monteraponi  80,00 
Chianti Classico Gran Selezione s  “Nunzi Conti - Vigna Elisa”  Tenuta Villa Barberino    55,00 
Chianti Classico Gran Selezione s; m; cs “Monna Lisa”   Azienda Agricola Vignamaggio  55,00 
Chianti Classico Gran Selezione bio s; m “Don Tommaso”    Tenuta Le Corti - Principe Corsini  55,00 
Chianti Classico gran selezione s; cs “vigneto di campolungo ” agricola pile e lamole   55,00 
Chianti classico gran selezione bio s;ca;co  “vigneto san marcellino”  Azienda Agricola Rocca di Montegrossi 60,00 
Chianti classico gran selezione s  "castello fonterutoli"  agricola marchesi mazzei   60,00 
Chianti Classico Gran Selezione s; pu; ma; ci “Il Grigio”   Agricola San Felice  12,00 55,00 
Chianti Classico Gran Selezione s  “Badia a Passignano”  Marchesi Antinori    55,00 
Chianti classico gran selezione bio s “Zac”    Tenuta Le Corti – Principe Corsini  70,00 
Chianti Classico Gran Selezione s; ca “CASTELLO DI BROLIO”  AZIENDA AGRICOLA BARONE RICASOLI  70,00 
Chianti Classico Gran Selezione s; ca “Villa bastignano”  Tenuta Villa Calcinaia - Conti Capponi 70,00 
Chianti Classico Riserva Bio s; cA; co “Baron’Ugo”   Azienda Agricola Monteraponi  100,00 

 

SCANSANO 

Morellino di Scansano s; cs  “Battiferro”   Azienda Grillesino   6,00 20,00 
Morellino di scansano s;   “Cotozzino”   azienda agricola Antonio Camillo  24,00 
Morellino di Scansano s   “Col di Bacche”   Azienda Agricola Col di Bacche  22,00 
Morellino di Scansano mor.  “PROVVEDITORE”   Azienda Agricola Provveditore  28,00 
Morellino di Scansano Riserva s  “Battiferro”   Azienda Grillesino   9,00 30,00 
Morellino di Scansano Riserva s; sh  “Rovente”   Azienda Agricola Col di Bacche  45,00 

 

Montecarlo  

Montecarlo rosso doc s; m; ca; sh ; cs “montecarlo”   azienda agricola Wandanna 5,00 18,00 
Montecarlo rosso doc s; m; ca; sh  “terre de’ cascinieri”  azienda agricola Wandanna  20,00 
Montecarlo rosso doc riserva s; m; cs; sh “terre de’ consolari”  azienda agricola Wandanna  20,00 
 

MAREMMA TOSCANA 

Maremma toscana doc s; sh; m  “strullo”   fattoria le spighe - orbetello 7,00 22,00 
Maremma toscana igt ci;   “Principio”   azienda agricola Antonio Camillo  24,00 
Maremma Toscana Doc cs; cf  “Botrosecco”   Le Mortelle Antinori   30,00 
Maremma Toscana Igt ma   “Vie Cave”   Fattoria Aldobrandesca Antinori  32,00 
Maremma toscana doc s; cs; sh; m  “eccolo”   fattoria le spighe - orbetello  34,00 
Maremma Toscana Doc cf; cs  “Poggio alle Nane”  Le Mortelle Antinori   85,00 

 

 

 

 

 

 



 

MONTEPULCIANO 

Rosso di Montepulciano Doc s; mm  “Fattoria del Cerro”  Az. Agricola Fattoria del Cerro   7,00 20,00 
Rosso di Montepulciano s; sh  “Fossolupaio”   azienda agricola Bindella   20,00 
Rosso di Montepulciano pru; m  “Sabazio”   Tenuta la Braccesca Antinori  20,00 
Rosso di Montepulciano s; m  “poliziano”   azienda agricola poliziano  30,00 
rosso di Montepulciano s; pru; ma  “prugnolo”   Marchesi De Ferrari Corradi  30,00 
Nobile di Montepulciano pru  “Fattoria del Cerro”  Az. Agricola Fattoria del Cerro   9,00 28,00 
Nobile di Montepulciano pru; m  “La Braccesca”   Tenuta la Braccesca Antinori  28,00 
Nobile di Montepulciano Riserva s; ca “bindella”   azienda agricola Bindella   35,00 
Nobile di Montepulciano s; pru; co; ca “Boscarelli”   Marchesi De Ferrari Corradi  45,00 
Nobile di Montepulciano Riserva sh; cs; s “Vallocaia”   azienda agricola Bindella   60,00 

 

MONTALCINO 

Rosso di montalcino sg   “Campogiovanni”   Azienda agricola San felice 10,00 28,00 
Rosso di Montalcino BIO sG   “col d'orcia”   Azienda Agricola col d'orcia  28,00 
Rosso di Montalcino sG   “Ignaccio”   Azienda Agricola Il Marroneto  60,00 
Rosso di montalcino sg   “caparzo”   azienda agricola caparzo   33,00 
Brunello di montalcino sg   “Campogiovanni”   Azienda agricola San felice 12,00 55,00 
brunello di Montalcino BIO sG   “col d'orcia”   Azienda Agricola col d'orcia  55,00 
brunello di montalcino sg   “caparzo”   azienda agricola caparzo   75,00 
Brunello di Montalcino sG   “Brunello”   Ciacci Piccolomini D’Aragona  70,00 
Brunello di Montalcino sG   “Il Marroneto”   Azienda Agricola Il marroneto  130,00 
brunello di montalcino riserva sg  “caparzo”   azienda agricola caparzo   125,00 
Brunello di Montalcino Riserva sG  “Il Quercione”   Azienda Agricola San Felice   130,00 
 
 

IGT TOSCANA 

Elba rosso doc s   “centopercento”   agricola arrighi - isola d’elba  22,00 
Igt toscana bio s   “Pitti sangiovese bio”  tenuta pitti torre a cenaia 7,00 22,00 
Igt toscana sh    “ivaldo”   azienda agricola Wandanna   24,00 
Igt toscana ci    “Principio”   azienda antonio camillo   26,00 
Igt toscana cs    “nero di taccone”  azienda agricola Wandanna   24,00 

Igt toscana sh    “syrah”    azienda agricola Micheletti  28,00 
Igt toscana cs; m; cf; pv   “Poggio ai Ginepri”  tenuta argentiera    30,00 
Igt toscana s    “lupinella sangiovese”  azienda agricola la lupinella  35,00 
Igt Toscana pn    “il Chiuso”   azienda agricola castello di ama  38,00 
Igt toscana bio sh; m   “per non dormire”   tenuta pitti torre a cenaia  40,00 
Igt toscana sh; ca; m; pv   “Insoglio del cinghiale”  tenuta di biserno    40,00 
IGT Toscana bio cs; m; sh   “Ghiaie della Furba”   Tenuta di Capezzana   58,00 
IGT Toscana cs; s    “Le Difese”    Tenuta San Guido    45,00 
IGT Toscana cf; m; cs; pv   “Il Pino di Biserno”   Tenuta di Biserno    80,00 
IGT Toscana m; cs; cf; pv   “Capogatto”    Podere Poggio Scalette   70,00 
IGT Toscana s    “Carbonaione”    Podere Poggio Scalette   70,00 
IGT Toscana cs; m   “Guidalberto”    Tenuta San Guido    75,00 
IGT Toscana s; cs; cf   “Tignanello”    Tenuta Tignanello Antinori  130,00 
IGT TOSCANA CF; M; CS; PV   "BISERNO"   TENUTA DI BISERNO    200,0 

 

LEGENDA UVAGGI VINO:  
S-SANGIOVESE; SG-SANGIOVESE GROSSO; M-MERLOT; CO-COLORINO; CI-CILIEGIOLO; SH-SHYRA; CS-CABERNET SAUVIGNON; CF-CABERNET FRANC; PV-
PETIT VERDOT; PRU-PRUGNOLO GENTILE; PN-PINOT NERO; MM-MAMMOLO; PU-PUGNITELLO; MA-MALVASIA; ca-canaiolo; mor-morellino   
 
 

ALLERGIE ALIMENTARI E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 

Gentile cliente, in alcuni alimenti prodotti e venduti dalla nostra azienda possono essere presenti allergeni. Pertanto, se hai un’allergia alimentare o un’intolleranza 
alimentare, chiedi informazioni al nostro personale sull’eventuale presenza di allergeni nei piatti somministrati (REG. UE 1169/2011). 
Gli allergeni sono alimenti nocivi solo per le persone che hanno allergia alimentare o intolleranza alimentare. 
 
*I prodotti con l'asterisco, sono all'origine surgelati. 
 
Il pesce destinato ad essere consumato crudo o parzialmente crudo, e’è stato sottoposto preventivamente, ai ai sensi del Reg. Comunitario 853/04, a trattamento di 
abbattimento rapido (-20), per motivi di maggiore sicurezza alimentare. 
Gli alimenti somministrati e venduti sono prodotti nella nostra cucina-laboratorio che usa alimenti che contengono allergeni, pertanto non si può0’ escludere l'eventuale 
presenza di tali allergeni come ingredienti o come tracce, in tutti gli alimenti somministrati e venduti. 
Nel caso di allergie o intolleranze alimentari, la clientela è pregata di chiedere la lista degli allergeni al nostro personale. Grazie 
 

FOOD ALLERGIES AND FOOD INTOLERANCE 
Dear customer, in some foods produced and sold by our company may be some allergens. Therefore, if you have a food allergy or a food intolerance, ask for information 
to our staff about possible presence of allergens in food administered (REG. EU 1169/2011). 
Allergens are harmful foods only for people who have food allergy or food intolerance. 
 
*Products with an asterisk, are frozen at the origin. 
 
The fish intended to be consumed raw or partially raw, has been subjected in advance, to under Reg. 853/04 Community, in the treatment of blast chilling (-20), for reasons of 
better food safety. 
The food given and / or sold are produced in our kitchen / laboratory using foods that contain allergens, so we cannot exclude the possible presence of such allergens as 
ingredients or traces, in all foods given and / or sold. 
In case of allergies or food intolerances, the customer is asked to request the list of allergens to our staff. Thank you 
  



 


