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T os c a n a

tradition

San Felice

parte delle materie prime provengono dal nostro Orto Felice. grazie al progetto filantropico di
fondazione UMANA MENTE del gruppo allianz, gli anziani, sotto la guida dello staff di agricola
san felice, diventano i maestri capaci di far riscoprire le essenze, le tecniche e gli usi dell’arte
dell’agricoltura toscana alle persone con disabilità, ai giovani e ai bambini delle scuole del territorio.
Part of the raw materials come from our “Orto Felice” kitchen garden. Thanks to the UMANA MENTE Foundation,
an Allianz Group philanthropic project, the elderly, under the guidance of San Felice’s staff, become the masters who,
with their experience let people with disabilities, young individuals and children from local schools, rediscover the essence,
techniques and practices of the Tuscan agricultural art.

Per allergie o intolleranze specifiche si prega di rivolgersi al personale. alcuni piatti o bevande possono contenere
uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento UE n.1169/2011. per qualsiasi informazione è possibile consultare
l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio // I piatti o gli ingredienti indicati
nel menu sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure sono sottoposti in loco ad abbattimento a
temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai
sensi del Reg. CE 852/04.
For allergies or specific intolerances, please contact the staff. Certain dishes or beverages may contain one or more of the
14 allergens designated by EU Regulation n.1169/2011. For further information, please consult the appropriate documentation
that will be provided by our staff upon request // The dishes or ingredients shown on the menu are frozen or frozen at the
origin by the manufacturer or are subjected to on-site abatement at a negative temperature to guarantee their quality and safety,
as described in the procedures of the Haccp Plan pursuant to EC Regulation 852/04.
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Antipasti
Starter

La pappa al pomodoro di sempre, stracciatella, capperi e menta
Tuscan tomato soup, stracciatella, capers and mint

Polpo alla griglia, gazpacho e pistacchi
Grilled octopus, gazpacho and pistachio

Crostino nero toscano al Vinsanto e arancia
Tuscan liver “crostino” with Vinsanto and oranges

Mozzarella di bufala toscana con funghi marinati
Tuscan buffalo mozzarella with marinated mushrooms

Tartare di manzo e battuto mediterraneo
Beef tartare with Mediterranean herbs

Taglieri

From Tuscan

d i a r t i g i a n a t o t os c a n o
artisans

Selezioni di salumi, mostarda e giardiniera
Cold cuts selection, mustard and vegetable giardiniera

Formaggi di bufala e pecorini, miele e confetture di San Felice
Buffalo and sheep cheeses, honey and San Felice confitures

Tagliere misto di salumi e formaggi
Cold cuts and cheese selection

senza glutine / no gluten

vegetariano / vegetarian

,

Vegetali
Our

vegetables

A seconda della disponibilità, elaborati con ortaggi raccolti nell’orto di San Felice.
From San Felice garden to your table, according to availability.

Insalata con pecorino, pere e noci
Salad with sheep cheese, pear and walnuts

Caponata di verdure con uvetta e basilico
Caponata (sweet and sour vegetables) with raisin and basil

Radicchio saltato con ricotta di bufala,
timo, miele e nocciole
Sautèed radicchio with buffalo ricotta, thyme, honey and hazelnuts

Insalata con blu toscano, zucca arrosto,
rucola e semi di zucca
Salad with Tuscan blue cheese, roasted pumpkin, rocket and pumpkin seeds

Contorni
Side

dishes

Verdure al cartoccio
Vegetables cooked in foil

Purè di patate gratinato
Gratinated potato purée

Fagioli cannellini all’olio di San Felice
Cannellini beans with San Felice extra virgin olive oil

Verdure alla griglia
Grilled vegetables

senza glutine / no gluten

vegetariano / vegetarian

,

Pasta
Pici cacio e pepe
Pici with cacio e pepe

Garganelli con stufato di coniglio e olive taggiasche
Garganelli with rabbit stew and Taggiasca olives

Trofie con melanzane, mandorle e pomodori secchi
Trofie with eggplant, almonds and sun dried tomatoes

Ravioli di anatra al burro con scorzetta di agrumi
Duck ravioli with butter and citrus

Pappardelle fresche al ragù di cinghiale
Home made pappardelle with wild boar ragout

Spaghetti alla Carbonara con finocchiona e taccole
Spaghetti Carbonara with finocchiona salami and snow peas

Gnocchi verdi con crema di zucchini e pecorino
Green gnocchi with zucchini cream and pecorino cheese

senza glutine / no gluten

vegetariano / vegetarian

,

La

griglia

From

the grill

Fiorentina di Chianina
Per due persone - Tagliata al tavolo
Serves two - Carved tableside

Spiedino misto di carni
Mixed meat skewer

Galletto marinato alla birra
Cockerel marinated with beer

Hamburger di Chianina, pecorino, pomodori e cipolle
Chianina beef burger, pecorino, tomatoes and onions

Secondi
Main

courses

Agnello, melanzane e menta
Lamb, aubergines and mint

Peposo cotto nel Chianti Classico di San Felice
Beef stewed in San Felice Chianti Classico wine

Pescato del giorno
Fish of the day

senza glutine / no gluten

vegetariano / vegetarian

,

Pizze
Pizza

d a l fo r n o a l e g n a

from wood oven

Le nostre pizze sono cotte in forno a legna, con impasti
a lunga lievitazione che le rendono più leggere e digeribili.
Scegliamo i migliori ingredienti per condirle e come tocco finale
un filo di Olio Extravergine di oliva di San Felice.
Our Pizzas are baked in wood oven, with long leavened dough that makes them lighter
and easier to digest. We choose the best ingredients to season them and, as a final touch,
a drizzle of San Felice Extra Virgin olive oil.

B i a n c h e / W i t h ou t T o m a t o S a u c e
Ciaccino al rosmarino e olio evo
Focaccia with rosemary and olive oil

Mozzarella, pomodorini arrosto e gamberi
Mozzarella, roasted cherry tomatoes and prawns

Pancetta, porcini, pecorino e mentuccia
Pancetta, porcini mushrooms, pecorino and mint

Prosciutto di cinta senese, fichi e noci
Cinta Senese ham, figs and walnuts

R oss e / W i t h T o m a t o S a u c e
La margherita con mozzarella di bufala
Margherita with Tuscan buffalo mozzarella

Prosciutto, burrata e rucola
Ham, burrata cheese and rucola

Zucca al forno, pesto di pomodori secchi e taleggio
Baked pumpkin, dried tomato pesto, taleggio cheese

Melanzane, mozzarella, provola affumicata e basilico
Eggplant, mozzarella, smoked provola and basil

senza glutine / no gluten

vegetariano / vegetarian

,

D ol c e

finale

D e ss e r t

Crostata di fichi
con gelato alla vaniglia salata e mosto cotto
Fig tart with salted vanilla ice-cream and cooked grape must

Tiramisù
Fettunta dolce con gelato alla ricotta locale
Sweet Fettunta with Tuscan ricotta ice-cream

Cannoli alla siciliana e gelato al pistacchio
Sicilian cannoli with pistachio ice-cream

Crostata al cioccolato, nocciole
e sorbetto al lampone
Chocolate tart, hazelnuts and raspberry sorbet

