ALLERGENI ALIMENTARI

La Capannina sul lago propone gustose specialità di terra con
ingredienti rigorosamente di produzione biologica e biodinamica
a Km 0 delle aziende agricole vicine (olio, verdure, formaggi, salumi
e carni), e propone vini DOCG e IGT del territorio. Il nostro
personale sarà lieto di fornire ulteriori informazioni.
Vi auguriamo una piacevole permanenza.

Lo staff

Degustazione in tagliere
di salumi, formaggi e
crostino al fegatino di
pollo aromatizzato al
vinsanto, composta di
cipolla di Certaldo (C LD
AS) ……..€ 12
Tortino dello Chef (C LD
U FG) ……..€ 10
Selezione di formaggi
accompagnati da
composta di cipolle di
Certaldo (LD AS) ……..€ 12
Frittatine al tartufo (U)
……..€ 12
Crostone con verdure
dell'orto al profumo di
menta © ……..€ 10

PRIMI

Tortelloni fatti in casa ricotta e
spinaci:
- al ragù di chianina (U LD CS) € 13
- al burro e salvia(C LD U) € 12
- al tartufo nero (C U LD) € 16
Tagliolini all'uovo fatti in casa al
tartufo (U C LD) ……..€ 16

SECONDI

Lepre in Salmì (AS S) ……..€20
Bistecca alla ﬁorentina di Limousine
……..€42 al kg
Filetto alla griglia con tartufo nero
……..€25
Filetto di manzo alla griglia……..€21

Tagliatelle all'uovo fatte in casa alla
"nana" (U C AS S) ……..€12
Tagliatelle all'uov o fatte in casa alla
lepre (U C S AS) ……..€16
Tagliatelle all'uovo fatte in casa al
cinghiale (U C S AS) ……..€ 13
Gnocchetti di patata al "blu di
Corzano" e noci (U C LD FG) ……..€12

Tartare di manzo al tartufo nero ……..
€25
Cinghiale in umido alla ﬁorentina
(AS S) ……..€16
Maialino da latte al forno (secondo
disponibilità) ……..€20
Fritto dell'Aia (secondo disponibilità)
(U C) ……..€18

Pici all'Aglione ……..€12
Coniglio all'Etrusca ……..€16

DESSERT

Lo chef propone .......!!!
……..€7
Coppa gelato (vari gusti)
……..€5
Sorbetto di limone ……..
€6
Sorbetto al cocco ……..
€6

Coperto e bibite
Coperto ……..€2
Aqua ……..€2,50
Caffè ……..€1,50
Amari e limoncello ……..
€5
Grappe ……..€8

Strozzapreti di semola di grano
(disponibili in tutte le versioni)
CONTORNI

Insalata mista ……..€6
Ceci all'olio ……..€6
Erbette di campo saltate all'agro
……..€5
Patate fritte ……..€5

ALLERGENI
Sedano S
Latte e derivati LD
Uova U
Arachidi e frutta secca con
guscio varia FG
Anidride solforosa AS
Glutine C

Cross Media Marketing by www.anywebconsulting.it

ANTIPASTI

