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SECONDI DELLA TRADIZIONE 
L ‘OSSOBUCO di vitellone in tegame con piselli alla pancetta    17 
L ‘OSSOBUCO with flavored peas with pancetta    
 

IL FRITTO di coniglio e pollo con verdure, pane ed erbe          22 

Rabbit and chicken fried in deep olive oil with vegetables, bread and 
herbs 
 

CONIGLIO alla cacciatora con olive 16 

Steewed rabbit with olives  
 

LA TRIPPA  12 

Traditional Tuscan tripe  
 

SPEZZATINO 
steweed beef and potaoes in traditional way 16 
 

IL BACCALÀ alla maniera della Valdichiana stufato con  bietola 19 

Salt cod stewed in Valdichiana style with beets 
 

ACCETTA di maiale alla brace con salsicce della macelleria Trabalza 19 

Pepper and rosemary pork tomahawk and sausage with onion and beer 
sauce     
 

CONTORNI DALL’ORTO 7 
PATATE e CIPOLLE cotte sotto la cenere / INSALATA di stagione 
FAGIOLI all’ uccelletto con le cotiche  

POTATO & ONION cooked under the ash - Sautéed Spinach 

SEASONAL SALAD - TUSCAN BEANS “ALL’UCCELLETTO” STYLE 

 
 

I DOLCI BUONISSIMI della SIMONA    8  
LA ZUPPA Inglese LA CROSTATA DI MORE E PINOLI  

I CANTUCCI / CHEESE CAKE / TIRAMISU’ 

Blackberry and pine nut CROSTATA / CHEESECAKE /  
 

ACQUA DI MONTANARE NATURALIZZATA MONTANARE FILTERED WATER 
2.5ACQUA PANNA E SAN PELLEGRINO 3 PANE & COPERTO 3 

 
 

PRINCIPII 
L’ANTIPASTO DELLA LOCANDA selezione delle nostre specialità    15 

Locanda style mixed appetizer 
 

 TAGLIERE 

di formaggi di pecora e capra con composte e miele di castagno    14 
Selection of traditional cheese served with honey and home made jams 
 

TAGLIERE di prosciutto toscano Dop, finocchiona e salumi di cinta   14 

Traditional Tuscan ham, finocchiona and salami tray 
 

FIORI DI ZUCCHINA ripieni di ricotta al basilico    9 

Stuffed zucchini flowers with ricotta cheese and basil 
 

CROSTINI tradizionali di fegatini di pollo, di vino rosso e cipolla e pomodoro 

condito 12 

Traditional crostini toscani with chicken livers, onion and tomatoes 
 

LA PARMIGIANA DI MELANZANE di Simona   9 

Eggplant parmigiana 

 

LE ZUPPE TRADIZIONALI & LA PASTA TIRATA A MANO 
ZUPPA DI CECI con quadrotti di pasta fatta in casa   11 

CHICKPEAS SOUP with homemade pasta 
 

PICi con pancetta ed asparagi    14 

Home-made pici pasta with bacon and asparagus 
 

GLI GNUDI di ortica e ricotta al burro e salvia con pommarola   12 
Nettle and ricotta dumplings with tomato sauce 
 

LE TAGLIATELLE più buone del mondo con ragù di coniglio   10 
LE TAGLIATELLE with rabbit ragù 
 

I RAVIOLI di burrata con sugo finto   12 

BURRATA RAVIOLIS with fake ragù   
 

I TAGLIOLINI ROSA con fonduta di parmigiano e tartufo   18 

PINK TAGLIOLINI with cheese fondue and truffle 
 
Caro ospite se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure 
informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande.  
Dear guest If you have a food allergy and/or intolerance please ask our 
staff for information 

 


