
Amuse boucheAmuse bouche

Carpaccio di Chianina, amaranto fritto,Carpaccio di Chianina, amaranto fritto,
emulsione alla senape e erbette aromaticheemulsione alla senape e erbette aromatiche

ANTIPASTOANTIPASTO
Terrina scottata di pollo e fegatini,Terrina scottata di pollo e fegatini,

gamberone scottato,gamberone scottato,
riduzione di frutto della passione e germogliriduzione di frutto della passione e germogli

PRIMOPRIMO
Tortelli ripieni di anatra brasata,Tortelli ripieni di anatra brasata,

fonduta leggera di Pecorino di Pienza,fonduta leggera di Pecorino di Pienza,
fondo al tartufo, pane aromatizzato e origano frescofondo al tartufo, pane aromatizzato e origano fresco

INTERMEZZOINTERMEZZO
Stinco di Chianina, riduzione al vino rosso,Stinco di Chianina, riduzione al vino rosso,

sorbetto al sedano e erbe aromatichesorbetto al sedano e erbe aromatiche

SECONDOSECONDO
Piccione, salsa e polvere di lamponi,Piccione, salsa e polvere di lamponi,

sabbia alle nocciole e scalognetti all'agrosabbia alle nocciole e scalognetti all'agro

DESSERTDESSERT
Pera caramellata alla vaniglia,Pera caramellata alla vaniglia,

sbrisolona di mandorle e mais al cacao,sbrisolona di mandorle e mais al cacao,
gelato al cocco e cioccolatogelato al cocco e cioccolato

Vini selezionati in accompagnamentoVini selezionati in accompagnamento
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