
100% Brace

I piatti dei menu degustazione possono essere serviti à la carte
All the dishes of tasting menus can be served à la carte

€ 130
3 piatti a scelta bevande escluse

3 courses of your choice beverages excluded 

€ 150
4 piatti a scelta bevande escluse 

4 courses of your choice beverages excluded

Il menu degustazione scelto è consigliato per tutto l’insieme della tavola
The tasting menu chosen is recommended for the entire table

Chef Bruno de Moura Cossio

Tartare di patate dolce e salsa smetana
 Sweet potato tartare with smetana sauce

Cipolla alla brace, anguilla, foie gras e rosa canina
 Charcoal baked onion, eel, foie gras and rosehip 

Spaghetto tiepido, fondo bruno di peperoni e caviale
 Cold spaghetto, bell pepper sauce and caviar

Risotto alle rape rosse “R”evoluzione
 Risotto with beetroot “R”evolution

Raviolo di brasato di coniglio con salsa alla carota ed erbe amare  
	 Raviolo	stuffed	with	braised	rabbit,carrot	sauce	and	bitter	herbs

Gyu, olandese al frutto della passione ed erbe di campo
 Gyu with passion fruit sauce and herbs 

Pluma di maiale del casentino, crema di mais, mele e dragoncello  
 Pig feather, corn sauce, apples and tarragon 

Piccione toscano arrosto con salsa all’uva fermentata  
 Roasted pigeon with fermented grapes sauce

Dessert a scelta dalla carta
Dessert of your choice from the menu

€ 210

€ 160 degustazione vini in abbinamento
€ 160 wine pairing



Borsch di mare crudo 
Borsch	with	raw	fish

Razza, lardo e pere
Ray	fish.,	lard	and	pears

Gigli al vino rosso, seppia e olivello spinoso
Gigli pasta cooked in red wine, squids and seaberry

Risotto con cibreo di mare
Seafood risotto

Astice dell’argentario, melanzana e carambola
Lobster, eggplant and carambola 

Moqueca di pescato
Fish Moqueca

Coda di rospo alla Rossini
Rossini	Monkfish

Dessert a scelta dalla carta
Dessert of your choice from the menu

€ 225 

€ 160 degustazione vini in abbinamento
€ 160 wine pairing

I Dolci

Meringata con gelato al cardamomo 
Meringue with cardamom ice-cream

 Cioccolato contemporaneo
Contemporary chocolate

Soufflè	al	frutto	della	passione,	cuore	di	caramello	al	burro	salato	
e gelato alla pesca saturnina

	 Passion	fruit	soufflé,	caramel	and	peach	ice-cream
Soffice	al	cioccolato	bianco	e	rosmarino	con	gelato	al	topinambur

 White chocolate, rosemary, anise and Jerusalem artichoke ice-cream

Ricordi contemporanei

Chef Bruno de Moura Cossio
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