
MENU BENEDICTA 2015 

 

I menu presentati sono comprensivi di acqua, vino della casa e caffè. Se il cliente preferisce solo il pasto 

qui sotto il costo degli extra che possono essere pagati al ristorante: 

Bicchiere di vino 3 euro 

Bottiglie di vino 15 euro 

Soft drink 3 euro 

Birra 4 euro 

Tea e caffe 2 euro 

 

Menu 15 euro 

Proposta 1 

spaghetti all'arrabbiata (spaghetti to the arrabbiata sauce) 

polpettine al pomodoro con fagioli all'olio (meat balls to the tomato sauce with white beans and 

olive oil) 

panna cotta al cioccolato 

acqua vino della casa e caffè 

euro 15,00 a persona 

Proposta 2 

lasagne al forno (lasagne) 

straccetti di pollo con peperoni (chicken breast with peppers) 

torta di mele (apple cake) 

acqua vino della casa e caffè 

euro 15,00 a persona 

Proposta 3 

Pennette alle erbe aromatiche (penne with aromatic herbs sauce) 

scaloppine all'aceto balsamico con purè di patate (veal escalope to the balsamic vinegar with 

mashed potatoes) 



gelato (ice cream) 

acqua vino della casa caffè 

euro 15,00 a persona 

 

 

MENU 17 ERO A PERSONA 

Proposta 1 

gnocchi al pomodoro (gnocchi with tomato sauce) 

roast beef con spinaci (roast beef with spinach) 

crostata alla marmellata (jam tart) 

acqua vino della casa e caffè 

euro 17,00 a persona 

Proposta 2 

ravioli al ragù (ravioli to the beef ragù) 

hamburger con patate fritte (hamburger with fried potatoes) 

creme caramel 

acqua vino della casa e caffè 

euro 17,00 a persona 

Proposta 3 

tagliatelle alle noci (tagliatelle to the walnuts sauce) 

pallard di vitella all'ortolana  (veal escalope to the vegetables) 

budino al cioccolato (chocolate pudding) 

acqua vino della casa caffè 

Euro 17,00 a persona 

 

 

 

 



MENU 20 EURO A PERSONA 

Proposta 1 

praline di parmigiano su ragù di finferli  (parmigiano fried balls on finferli mushrooms ragù) 

tortiglioni al pesto di verza e speck (tortiglioni to  the cabbage and bacon pesto sauce) 

crostata alla marmellata (jam tart) 

acqua vino della casa e caffè (water house wine and coffee) 

euro 20,00 a persona 

Proposta 2 

fusilli con bietola e crema di pecorino (fusilli with chard and pecorino cream) 

pallard di vitella all'ortolana (veal escalope to the vegetables) 

budino al cioccolato (chocolate pudding) 

acqua vino della casa e caffè (water house wine and coffee) 

euro 20,00 a persona 

Proposta 3 

crespelle alla fiorentina (crepe florentine style) 

tagliata di petto di pollo con salsa di rucola e patate affettate (grilled and sliced chicken breast with 

rucola sauce and potatoes) 

tiramisù 

acqua vino della casa e caffè (water house wine and coffee) 

euro 20,00 a persona 

Proposta 4 

bocconcini di bufala al prosciutto ,aceto balsamico e insalata di germogli (buffalo's milk mozzarella 

balls with ham,balsamic vi negar) 

filetto di maiale alla senape e spinaci (fillet of pork to the mustard and spinach) 

fondente di cioccolato (chocolate cake) 

acqua vino della casa e caffè (water house wine and coffee) 

€ 20,00 a persona 

 



MENU 25 EURO 

Proposta 1 

strudel di carciofi e provola 

casarecce al sugo di salsiccia e pomodoro 

stinco di maiale al forno con patate 

torta di mele 

acqua, vino della casa e caffè 

euro 25,00 a persona 

Proposta 2 

millefoglie di melanzane e mozzarella 

rigatoni al ragù 

tagliata di pollo con insalatina sfiziosa 

pandorino con pere  e pinoli 

acqua , vino della casa e caffè 

euro 25,00 a persona 

Proposta 3 

insalata di nasello con ciliegini e capperi 

spaghetti con cozze e zucchine 

zuppetta di pesce 

tiramisù 

acqua , vino della casa e caffè 

euro 25,00 a persona 

 

 

 

 

 

 



MENU A 30 EURO 

Proposta 1 

affettati toscani e bruschette 

ribollita 

carrè di arista al forno con fagioli all'olio di Reggello 

tiramisù 

acqua minerale, chianti docg Predella,caffè 

euro 30,00 a persona 

Proposta 2 

soffiato di parmigiano in fonduta 

pappardelle al cinghiale e bacche di ginepro 

straccetti di vitella al ginger con julienne di porri fritti e patate affettati 

fondente di cioccolato con pera al vin brulè 

acqua minerale, chianti docg Predella, caffè 

euro  30,00 a persona 

 

MENU A 35 EURO 

Proposta 1 

crostini e affettati toscani 

ribollita 

tagliata di manzo con patate e fagioli all'olio 

tiramisù 

acqua chianti docg Parentini 

caffè 

euro 35,00 a persona 

 

 

 



Proposta 2 

soufflè di pecorino su salsa di pomodoro 

paccheri al ragù di cinghiale e bacche di ginepro 

carrè di maiale al forno con patate e spinaci 

cheese cake di Filippo 

acqua chianti docg Parentini 

caffè 

euro 35,00 a persona 

 

MENU A 40 EURO 

Proposta 1 

praline di parmigiano su ragù di finferli  

parmigiano fried balls on finferli mushrooms ragù 

penne al radicchio rosso e burrata 

penne to the red chicory sauce and burrata 

filetto di maiale alle mele e prugne con rostì di patate 

fillet of pork to the apples and prunes with potatoes rosty 

mousse di cioccolato bianco con crema di aceto balsamico e bastoncini croccanti 

white chocolate mousse with balsamic vinegar cream and crunchy stiks 

acqua chianti classico docg 2011 Monte Guelfo caffè 

euro 40,00 a persona 

 

 

 

 

 

 

 



proposta 2 

torretta di pane casalingo con squacquerone e affettati toscani 

toasted tuscan bread with squacquerone and tuscan cold cuts 

riso al pomodoro con guarnizione di  salsa di fegatini e pecorino 

risotto to the tomato sauce with chicken leaver patè and pecorino on top 

tagliata di manzo con parmigiano e tortino di bietola 

grilled and sliced beef sirloin with parmigiano flakes and swiss chards 

sfoglia di mandorle con ricotta all'arancio in un frullato di mele e frutti di bosco sciroppati 

almond pastry with orange flavored ricotta in apple and wild berries syrup shake 

acqua Syrah Toscana igt 2010 Tenuta di moriano caffè 

euro 40,00 a persona 

Proposta 3 

antipasto Benedicta 

paccheri al ragù di anatra e carciofi 

paccheri to the duck and artichokes ragù 

fritto di pollo coniglio e verdure 

fried bites of vìchicken rabbit and vegetables 

cheese cake di Filippo 

Filippo's cheese cake 

acqua chianti classico docg 2011 Casale dello Sparviero 

caffè 

MENU A 40 EURO 

Proposta 1 

praline di parmigiano su ragù di finferli  (parmigiano fried balls on finferli mushrooms ragù) 

penne al radicchio rosso e burrata (penne to the red chicory sauce and burrata) 

filetto di maiale alle mele e prugne con rostì di patate (fillet of pork to the apples and prunes with 

potatoes rosty) 

mousse di cioccolato bianco con crema di aceto balsamico e bastoncini croccanti 



(white chocolate mousse with balsamic vinegar cream and crunchy stiks) 

acqua chianti classico docg 2011 Monte Guelfo caffè 

euro 40,00 a persona 

Proposta 2 

torretta di pane casalingo con squacquerone e affettati toscani 

toasted tuscan bread with squacquerone and tuscan cold cuts 

riso al pomodoro con guarnizione di  salsa di fegatini e pecorino 

risotto to the tomato sauce with chicken leaver patè and pecorino on top 

tagliata di manzo con parmigiano e tortino di bietola 

grilled and sliced beef sirloin with parmigiano flakes and swiss chards 

sfoglia di mandorle con ricotta all'arancio in un frullato di mele e frutti di bosco sciroppati 

almond pastry with orange flavored ricotta in apple and wild berries syrup shake 

acqua Syrah Toscana igt 2010 Tenuta di moriano caffè 

euro 40,00 a persona 

Proposta 3 

antipasto Benedicta 

paccheri al ragù di anatra e carciofi 

paccheri to the duck and artichokes ragù 

fritto di pollo coniglio e verdure 

fried bites of vìchicken rabbit and vegetables 

cheese cake di Filippo 

Filippo's cheese cake 

acqua chianti classico docg 2011 Casale dello Sparviero caffè 

euro 40,00 a persona 

Proposta 4 

parmigiana di zucchine 

gnocchi su salsa di pomodoro e bacon (gnocchi on tomato sauce and bacon) 

medaglione di vitella con scalogno e taccole (veal medallion with scallion and snow peas) 



budino di cioccolato con cuore fondente (warm chocolate pudding) 

acqua , chianti docg 2011 Galardi caffè 

euro 40,00 a persona 

MENU A 45 EURO 

Proposta 1 

fiori di zucca fritti su passato di spinacini 

fried zucchini flowers on spinach sauce 

maltagliati con asparagi e rucola 

maltagliati pasta wit asparagus and rucola 

medaglione di vitella con purè e salsa di sedano 

veal medallion with puree and celery salad 

tiramisù 

Galardi chianti biologico 2011 Fattoria di Poggiopiano caffè 

euro 45,00 a persona 

MENU A 50 EURO A PERSONA 

Proposta 1 

selezione di affettati toscani e piccolo pinzimonio di verdure 

selection of tuscan cold cuts and vegeables in olive oil dip 

penne con baccelli (estate) e pecorino e pomodorini 

penne with broad beans ( summer) and tomatoes sauce 

gran pezzo di fiorentina con salsa al pepe rosa 

patate arrosto e fagioli piattoni  

baked beef sirloin to the pink pepper with potatoes and snow peas 

crostata di frutta con gelato alla mela verde 

fruits tart with green apple ice cream 

acqua Galardi chianti biologico docg 2011 Fattoria di Poggiopiano caffè 

euro 50,00 a persona 

 



Proposta 2 

fiori di zucca ripieni e fritti( estate ) su salsa  di spinacini 

stuffed zucchini flowers ( summer ) on spinach sauce 

tortiglioni al ragù  bianco di vitella e pomodorini fiorentini 

tortiglioni to the white veal ragù and fiorentini tomatoes 

filetto di manzo alla griglia con ricotta di capra 

carciofi in tegame 

grilled beef fillet with goat's ricotta and artichokes 

cheese cake di pere e cioccolato 

cheese cake with pears and chocolate 

acqua, L'addobbo Montecucco doc 2011 Vegni e Medaglini caffè 

euro 50,00 a persona 

Proposta 3 

sformato di pecorino con salsa di pomodoro 

pecorino souffle on tomato sauce 

pici al ragù di  scamerita di cinta senese 

pici pasta to the scamerita di cinta senese ragù 

costolette di agnello scottadito con patate affettate 

lamb ribs to the scottadito with potatoes 

fondente di cioccolato con pera al vin brulè 

chocolate cake with vin brulè flavored pear 

acqua chianti classico 2011 Vescine caffè 

euro 50,00 a persona 

Proposta 4 

insalata tiepida di faraona , pinoli e uvetta 

warm salad of guinea fowl , pine seeds and raisin 

pappardelle al ragù di cinghiale e bacche di ginepro 

pappardelle to the wild boar ragù and juniper 



bistecca alla fiorentina con fagioli all'olio 

florentine tbone steak with white beans in olive oil 

tiramisù 

acqua , Ebo Val di Cornia doc 2010 Petra caffè 

euro 50,00 a persona 

MENU CON BISTECCA 40/50 EURO 

Proposta 1 

crostini e affettati toscani 

tagliatele con ragù di ossobuco 

bistecca alla fiorentina con patate e fagioli all'olio 

tiramisù 

acqua chianti docg Parentini caffè 

euro 50,00 a persona 

Proposta 2 

paccheri al ragù di cinghiale e bacche di ginepro 

bistecca alla fiorentina con patate e fagioli all'olio 

cheese cake di Filippo 

acqua caffè chianti docg Parentini 

euro 40,00 a persona 

MENU DI PESCE 50/40 EURO 

Proposta 1 

insalata di gamberi e melone su salsa di fragole 

king prawns and melon salad on straberries sauce 

ravioli di branzino con salsa di acciughe e spinacini 

ravioli filled of sea bream with anchovies sauce and spinach 

filetto di orata in crosta di zucchine 

baked fillet of sea bream in zucchini crust 

cheese cake di Filippo 



Magnano chardonnay igt 2013 Buccianera 

caffè 

euro 50,00 a persona 

 

Proposta 2 

spaghetti alle vongole e fasolari 

spaghetti to the clams and sea food 

filetto di tonno con dadolata di pomodorini e capperi 

fillet of tuna fish with tomatoes and capers 

fondente di cioccolato con pera al vin brulè 

chocolate cake with vin bulè flavored pear 

Erta al mandorlo Toscana igt 2011 Fattoria di Poggiopiano caffè 

euro 40,00 a persona 

MENU VEGETARIANO 20 EURO 

Proposta 1 

Conchiglie con verdure e crema di zucca gialla 

Conchiglie pasta with vegetables and yellow squash 

Hamburger vegano con verdure grigliate 

Vegan hamburger with grilled vegetables 

Tortino di mele con crema al mascarpone 

Apple tart with mascarpone cream 

Acqua vino della casa e caffè 

Water house wune and coffee 

Euro 20,00 a persona 

Proposta 2 

Sformato di broccoli e salsa olandese 

Broccoli souffle with dutch sauce 

Polpette di seitan con purè di patate 



Wheat gluten meatbals with potatoes puree 

Panna cotta con salsa al cioccolato 

Panna cotta with chocolate sauce 

Acqua vino della casa e caffè 

Water house wune and coffee 

Euro 20,00 a persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


