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MENU’ 
Chi siamo… 

Ogni giorno acquistiamo i prodotti nei mercati 

locali, nelle aziende agricole,  

dai produttori e vignaioli del luogo.. 

Ogni giorno il nostro forno a legna sforna il 

pane. 

Ogni giorno le nostre mani creano pasta e 

dolci fatti in casa. 

 

La Sorgente è una famiglia 

Sentitevi a casa! 



ANTIPASTI 

Selezione di norcineria, crostini ai fegatini e la nostra giardiniera    10 

Degustazione di formaggi Az. Agr. Sanna e confetture di nostra 

produzione   10 

Uovo croccante con asparagi e fonduta di pecorino  8 

Tartare di manzo con sedano, capperi e acciughe  14 

Carpaccio di manzo con carciofi, olio EVO e parmigiano      11 

Degustazione di antipasti: 4 assaggi selezionati dallo chef     15 

Crudo ma croccante di tonno, panna acida e ravanelli  13 
 

PRIMI 

La nostra pasta è fatta in casa con farina macinata a pietra e semola di grano duro 

Zuppa del giorno 8 

Ravioli con ripieno di crescenza, asparagi al burro e salvia 10 

Gnudi di ricotta e erbette con coulisse di pomodoro giallo,  

grana e basilico     9 

Lasagna della tradizione 9 

Tagliolini al carciofo violetto e crema di parmigiano    12 

Risotto ai gamberi e limone 14 

SECOND DISHES 

 Bistecca fiorentina alla brace      4,50 h/g 

Controfiletto di manzo con carciofi spadellati e scaglie di pecorino  17 

Galletto al forno e patate      14 

Cinghiale in umido con polenta fritta 13 

Tonno del chianti con panna acida alle erbette   12 

Grigliata mista di carne 

(pollo | salsiccia | rosticciana | scamerita )    15 

Tataki di tonno in crosta nera, crema di patate e cipolle caramellate 16 
 

 

SIDE DISHES 

Patate al forno a legna 4 

Verdure al forno 4 

Carciofi fritti 6 

Insalata mista 4 
 

 *Coperto: 2 euro con pane fatto in casa e acqua 

Gentile cliente, nel caso hai delle intolleranze/allergie comunicalo al 

personale 


