
m e n u  D R I N K



aperitivo

Crudo, Crema al

Tartufo e Rucola

 
Spianata Piccante,

Burrata

 
Lardo e Pecorino 

Mortadella e Pesto di

Pistacchio

 
Finocchiona e  Crema

di pecorino

 
Salmone, Rucola e

Pomodorini

inferno

tris di panini | 4.00  

purgatorio

 Rucola, Pomodori

Secchi e Burrata

 
Crema al Pecorino,

Radicchio e Noci

 
Crema di Fichi e

Gorgonzola 

paradiso

aperimix | 3.00

Taglierino con

assaggi finger food

aperimax | 5.00

Tagliere classico con

assaggi finger food 

Ordina un drink per il tuo aperitivo  e scegli la sfiziosità con  cui

accompagnarlo. Per un aperitivo dantesco a tema Divina Commedia ti

consigliamo di abbinare al tuo drink uno dei tris di panini dedicati alle

Cantiche dell'opera del sommo Poeta. Scopri quale si abbina meglio al

cocktail che hai scelto e goditi un aperitivo (letteralmente) divino! 

Scegli due burger

del nostro menù. 

Serviti con

patatine

miniburger | 5.00



puoi anche scegliere dal nostro menu

pecorino stagionato alle pere,

pecorino stagionato ai fichi,

pecorino stagionato al Chianti,

pecorino alle scorze di arance,

pecorino toscano fresco,

pecorino toscano stagionato.

Serviti con confetture

selezione di pecorini | 10.00

bianca con pomodorini

secchi, rucola, stracciatella

di burrata

tricolore | 9.00

margherita | 6.50

pomodoro, mozzarella,

basilico

sedano, carote, cetrioli e

finocchi con salsa tzatziki

pinzimonio | 7.00

salame toscano, sbriciolona della

Valdichiana, crudo toscano,

spianata piccante

tagliere toscano | 10.00

burrata al tartufo

e salame al tartufo

della valdichiana 

tagliere tartufo | 12.00

bianca con mortadella al pistacchio,

stracciatella di burrata, granella di

pistacchi di Sicilia

pistacchiotta | 10.00

burrata al gorgonzola DOP 

e prosciutto crudo

toscano 

burrata e crudo | 11.00

aperipizza

bianca con crema di tartufo,

funghi champignon, salsiccia,

olio al tartufo

tartufata | 10.00 

margherita con prosciutto cotto,

funghi champignon

prosciutto e funghi | 8.00

margherita con rucola,

prosciutto crudo toscano,

scaglie di grana padano

crudo doc | 8.50

Trovi tutte le nostre pizze sul menu al tavolo! 



BIRRE

HOEGAARDEN | 6.00
Stile: blanche

Nazionalità: belga

Fermentazione: alta

Alcool: 4,9% vol.

Colore: biondo velato

0.5 l

ichnusa | 5.00
Stile: lager

Nazionalità: italiana

Fermentazione: bassa

Alcool: 4,7% vol.

Colore: giallo paglierino

0.4 l

Stile: doppio malto chiara

Nazionalità: scozzese

Fermentazione: bassa

Alcool: 9,0% vol.

Colore: biondo

0.4 l

TENNENT'S EXTRA | 6.00



ichnusa non filtrata | 5.00
Stile: non filtrata

Nazionalità: italiana

Fermentazione: bassa

Alcool: 5,0% vol.

Colore: dorato

0.4 l

LEFFE AMBRée | 5.00
Stile: abbazia

Nazionalità: belga

Fermentazione: alta

Alcool: 6,6% vol.

Colore: ambrato

0.33 l

ichnusa | 5.00
Stile: IPA

Nazionalità: statunitense

Fermentazione: alta

Alcool: 5,9% vol.

Colore: ambrato

0.35 l

GOOSE ISLAND IPA | 5.00



SCEGLI LA BIRRA CHE VUOI E ordina LO SHUTTLE!

TENNENT'S EXTRA | 50.00

ICHNUSA | 40.00

HOEGAARDEN | 40.00

goose island ipa | 50.00

leffe ambrée | 50.00

ichnusa non filtrata | 40.00

Shuttle da 3,5l con la birra che preferisci



BOLGHERI sabbiato | 6.00 / 30.00 

Un rosso intenso con aromi e sentori di more con note

balsamiche di macchia mediterranea, direttamente

da Castagneto Carducci

VINI rossi

negroamaro cantalupi | 5.00 / 25.00

Rosso rubino intenso prodotto tramite pigiatura

soffice, con sentori di frutta matura e note speziate.

Un sapore morbido, vellutato e ben strutturato  

rosso di montalcino | 6.00 / 30.00
Un rosso rubino intenso ed elegante, con sentori  di

sottobosco e prevalenza di mammola e muschio.

Robusto al palato, caldo, armonico, vivace, persistente 



VINI bianchi

GewÜrztraminer toblino | 6.00 / 30.00 

Vino giallo paglierino con riflessi dorati;

intensamente aromatico, fine, persistente. Sentori di

pompelmo e pesche mature, morbido al palato

ribolla gialla | 6.00 / 30.00
Vino con sfumature verdi. Il profumo è

elegante, di fiori e frutti bianchi come:

ananas e pesca noce. Al gusto risulta

asciutto, leggero e fresco.

passerina | 5.00 / 25.00

Vino giallo paglierino brillante con

sfumature verdi. Profumo delicato di fiori

bianchi. Sapore fresco e leggermente

sapido.

chardonnay | 5.00 / 25.00
Vino giallo paglierino, persistente, fruttato, con

sentore di mela golden. Secco, fine, equilibrato.



VINI rossi

CHAMPAGNE MOET | 80.00

Giallo paglierino, al profumo di mela, pera, glicine e

spezie. Dal sapore fresco, con scia agrumata.

BOLLICINE

FRANCIACORTA  berlucchi | 45.00
Franciacorta giallo paglierino con

note fruttate e floreali.

BRUT MILLESIMATO | 5.00 / 20.00

Giallo paglierino con perlage fine e persistente.

Offre delicati sentori fruttati di mela e pesca nonché

un'elegante nota floreale. Secco, vivace, fresco.



GIN D'ECCEZIONE

Profumo di rosmarino, basilico e timo:

la brezza marina sulla tua pelle

GIN MARE | 10.00

Note di lavanda ibisco e sambuco 

Equilibrato e avvolgente

GINarte | 10.00

Crafter’s | 12.00
Bouquet dolce e floreale:

gusto rotondo e morbido, completato

dalla freschezza degli agrumi

Brockmans | 10.00
Morbido e intenso: note fresche di

agrumi unite alla dolcezza fruttata e

morbida delle more e dei mirtilli.



Rotondo e setoso:

con vivaci note floreali, una sapiente

miscela di erbe e spezie tra cui

ginepro, lavanda, arancio, angelica,

zedoària, rosa, camomilla

professore | 11.00

Gin tributo a Firenze, dal profumo

inebriante. Quattordici botaniche,

tra cui iris, scorza di bergamotto,

limone essiccato, bacche di rosa,

fiori di lavanda freschi

peter in florence | 13.00

david | 12.00
Gusto pieno, note agrumate,

botaniche di anice sambuco

bergamotto e pompelmo. Distillazione

attraverso frammenti di marmo

bianco di Carrara

dioniso | 15.00
Italian truffle Gin: l’unione tra

gastronomia e miscelazione.

Delicato grazie all’uso del

tartufo bianco e impreziosito dal

tartufo nero pregiato



whisky

(black label islay origin)

Blended malt scotch whisky, 12 anni.

Note di torba dolce e brace di falò

con una leggera speziatura; finale

persistente e lungo.

Johnnie Walker | 10.00

Single malt scotch whisky, 14 anni.

Sapido con una nota dolce di legno e

vaniglia. Secco al palato con una

buona persistenza aromatica. 

oban | 11.00

Aberfeldy |8.00
Single malt scotch whisky, 12 anni.

Elegante e delicato, leggera

affumicatura a introdurre

miele e frutta matura. 

Glenlivet | 10.00
Single malt scotch whisky, 15 anni.

Note fruttate e noci, con spezie delicate.

Finale persistente con

mandorla dolce e spezie.



rum

Trinitad e Tobago.

Morbido e gentile, ribilanciato nella

nota alcolica, con una persistenza

di zenzero, caramello e agrumi.

the kraken | 8.00

Repubblica Dominicana.

Sorso potente, ampio, caldo ed

equilibrato, note di frutta tropicale,

fichi secchi e uvetta.

barceló imperial |9.00 

don papa |9.00 
Filippine.

Delicato, straordinariamente rotondo

e molto lungo nella persistenza di

dattero, vaniglia e nocciola.

Zacapa | 12.00
Guatemala.

Denso e complesso, avvolge il palato in

una dolcezza unica. Ritorni di legno e

spezie, persistenza elegante e infinita.










