
Percorsi degustazione

Profumo di viole e di fieno

Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece

Linguine di Kamut crema di piselli bacche di Gogji semi misti e miele 

Polpette di melanzana con cuore fondente di provola affumicata marmellata di pomodoro alla BBQ e pelle di melanzana croccante

Dolceluna: Spagna, Rum e Gianduia…

49 

Wine pairing  23 (3 calici) 

Per chi crede nel cuore pulsante della Natura, quella Natura verdeggiante che da sé genera vita,la Natura dalle sfumature tenui e dai colori
accesi. La mano dell'uomo sceglie il meglio e lo insaporisce con la sua maestria dando un gusto nuovo.

Sera Fiesolana

Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece

Carpaccio di Tonno, Pesto, Soia e Wasabi

Carnaroli mantecato con Vongole, Senape, Erbe provenzali e gel al Campari

Merluzzo Nero’Black Cod’ con salsa di Pomodoro Arrosto, Capperi e Cavolfiore in Tempura

Soffice bagnato all’ Alchermes con Nuvola alle fragoline di bosco e cioccolato bianco

67

Wine pairing 31 (4 calici) 

Per chi incontra la serenità di fronte alla distesa azzurra del mare che si tinge di oro al tramonto,
 con le reti dei pescherecci cariche di pesce azzurro ed argento tra le conchiglie e la sabbia bagnata.

 Il piatto diviene tavolozza carica di quei colori e del sapore del mare.
                                                                                     
                                                                                 
                                                                                   Lo scrigno della terra

Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece

Cannolo alla rucola con Tartare di manzo, tuorlo di quaglia, spuma di Bagnacauda, Capperi e Mayo al Rum

Mezzelune ripiene saltate con Battuto d’anatra, Topinambur e Liquirizia

Il Chicchirichì che non ti aspetti: Soffice di pollo cotto a bassa temperatura farcito con peperoni e fragola accompagnato
 da Millefoglie di patate golose

Cheesecake al Fondente, Caramello Salato e Arachidi

65 

Wine pairing 31 (4 calici)

Per chi si innamora dello scoppiettio del fuoco, del muschio umido e morbido, dell'intensità dei sapori,
 del profumo deciso ed avvolgente…sulla pelle il brivido della carezza di un vento primaverile,

 al palato la rotondità dell'umami  



Taste menù
                                                                                   

     Scent of violets and hay
  (Vegetarian)

Crispy buffalo mozzarella on red cow Parmesan cream and scapece zucchini

Kamut linguine, pea cream, Gogji berries, mixed seeds and honey

Eggplant meatballs with dark smoked provolone heart, BBQ tomato jam and crunchy eggplant skin

Dolceluna: Spain, Rum and Gianduia ...

49

Wine pairing 23 (3 glasses)

For those who believe in the beating heart of Nature, that Nature green that by itself generates life and enough to live. The man's hand chooses 
the better and flavors it with his skill giving a new taste.

 Fiesolana Evening
(Fish)

Crispy buffalo mozzarella on red cow Parmesan cream and scapece zucchini

Carpaccio of Tuna, Pesto, Soy and Wasabi

Carnaroli creamed with clams, mustard, Provencal herbs and Campari gel

Black Cod with Roasted Tomato Sauce, Capers and Cauliflower in Tempua

Soft soaked in Alchermes with Cloud with wild strawberries and white chocolate 

67

Wine pairing 31 (4 glasses)

For those who find serenity in front of the blue expanse of the sea that turns gold at sunset, with the fishing nets full of blue and silver fish 
among the shells and wet sand. The dish becomes a palette full of those colors and the flavor of the sea

The casket of the earth
(Meat)

Crispy buffalo mozzarella on red cow Parmesan cream and scapece zucchini

Arugula cannolo with beef tartare, quail egg and Bagnacauda foam, Capers and Rum Mayo

Stuffed crescents sautéed with chopped duck, Jerusalem artichoke and Licorice

The Chicchirichì you don't expect: Soft chicken cooked at low temperature stuffed with peppers and strawberry accompanied
 from yummy potato millefeuille

Cheesecake with Dark Chocolate, Salted Caramel and Peanuts

65

Wine pairing 31 (4 glasses)

For those who fall in love with the crackle of the fire, the moist and soft musk, the intensity of the flavors, the strong and enveloping scent ... the 
warmth of the past season on the skin, the roundness of autumn umami on the palate
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