LE CARNI DI SUA MAESTà
IL VITELLONE BIANCO

TOO SHORT

Hamburger e non solo

200 gr di hamburger di carne di manzo razza “Chianina” con l’aggiunta di una piccola percentuale di
lardo di Cinta Senese. Tutti i nostri hamburgers vengono serviti al piatto con pane al sesamo, ketchup,
maionese e un contorno a scelta tra quelli di seguito proposti.

Una bruschetta, un crostino
Crostini caldi salsa di fegatini

e crostini con lardo di suino brado............................. E 7,00

Crostini CALDI con salsiccia di maiale,
mozzarella di bufala campana e crostini
con funghi, granella di noci e nocciole......................... E 7,50

Crostini CALDI con Pecorino fuso,

Tanto per cominciare

“MEDITERRANEA”

Bruschettoni con melanzane, pomodorini,
acciughe e basilico............................................................. E 7,50

“Coccio Caldo”
Bruschettoni con salsa di tartufo bianco,
funghi e Pecorino “primo sale”..................................... E 7,50

prugne, miele e crostini con Gorgonzola e radicchio... E 7,00

“Pizzaiola”

“...’Gnorante”

Bruschettoni con pomodoro,
scamorza affumicata e origano................................... E 7,50

Bruschettoni con Pecorino fresco fuso,
cipolla alla griglia e carne “Chianina”
marinata................................................................................... E 8,50

“Toscana”

Bruschettoni con pomodoro e basilico.................... E 6,00

“Ortolana”

“Tricolore”

Bruschettoni con patate, pomodorini
secchi, zucchine alla griglia e carote......................... E 6,50

Bruschettoni con mozzarella di
bufala campana, rucola e capocollo.......................... E 7,50

I PRIMI... ma non ultimi
Lasagnetta

Pasta e Zuppe

TAGLIERI E TENTAZIONI
“Poliziano”

Well done!

“IL NOBILE”

“IL CHIANTI CLASSICO”

Hamburger, insalata, pomodoro,
Pecorino fresco e crema di tartufo....... E 15,50

Hamburger, insalata, pomodoro,
pancetta e carciofi grigliati...................... E 15,50

“IL BRUNELLO”
Hamburger, insalata, pomodoro,
cipolla fresca, pancetta croccante,
pomodori secchi............................................ E 15,50

“IL CHIANTI”

“IL VERNACCIA”
Hamburger, insalata, pomodoro
e mozzarella di bufala campana............ E 15,50

Tartare di manzo

Tagliata di Vitellone

al naturale servita con crudité
di verdure e fantasie della cucina........... E 13,50

Carpaccio di carne “Chianina”

marinato con scaglie di Pecorino
di Pienza su letto di rucola
e misticanza...................................................... E 14,50

“PASTA DEL PASTORE”

“La Dolce Vita”

Patate con rosmarino

Pasta con ragù bianco di carne “Chianina”
sfumato al Vinsanto di Montepulciano
e cipolla caramellata........................................................ E 9,50

La “Pappa”

con pomodoro fresco, pancetta, cipolla
e pane croccante............................................................... E 8,50

Ribollita cavolo nero, verza, fagioli, patate,
pomodori, bietola, carote, cipolle, sedano............ E 9,00

“Formaggi”

Caffé.............................. E 1,50 Coperto ...................... E 1,50
Si prega la gentile clientela di informare il personale di sala
di eventuali allergie o intolleranze a uno o più alimenti.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a
richiesta, dal personale in servizio. Grazie.

zucchine, cipolle, peperoni
e melanzane

PECCATI DI GOLA
TORTA DI CIOCCOLATO
del “Pistocchi”.................................................. E 7,50

MILLEFOGLIE

RICOTTA
CON CREMA DI MIRTILLI................... E 5,50

piatto del contadino
Acqua .......................... E 2,50 Cappuccino ............. E 2,00

Verdure grigliate

Selezione di Pecorini di Pienza e formaggi
italiani a scelta dello chef accompagnati
da marmellate e frutta secca........................................ E 16,50
di melanzane e zucchine alla griglia
con mozzarella di bufala campana, pomodoro,
basilico e scaglie di Pecorino di Pienza.................... E 9,00
Salsicce di maiale alla griglia
con fagioli Cannellini e Borlotti
in salsa di pomodoro e cipolla di Tropea................. E 9,00

FAGOTTINI AL FORNO
di carne “Chianina”, mozzarella di bufala campana
e crema di tartufo, serviti su pane tostato ............ E 13,50

La tagliata può essere servita con condimenti
diversi in base alla disponibilità dei prodotti
di stagione.

da accompagnare agli Hamburger o alla Tagliata
Insalata fantasia
con carote, pomodorini
pachino e radicchio rosso

“I CAVATAPPI DELLA DOLCE VITA”

con “intingolo” di aromi dell’orto,
rosmarino e pepe verde con contorno
a scelta............................................................... E 15,00*

CONTORNI A SCELTA

Salame, finocchiona, soprassata,
prosciutto, pancetta e capocollo................................. E 12,50
Prosciutto toscano, salame toscano, capocollo,
Pecorino fresco, Pecorino stagionato,
bocconcini di mozzarella bufala campana............. E 13,50

Hamburger, insalata, pomodoro,
peperoni grigliati e
prosciutto toscano....................................... E 15,50

Hamburger, insalata, pomodoro,
scamorza affumicata e funghi................ E 15,50

al ragù di carne con Pecorino stagionato
di Pienza................................................................................ E 8,00
Pasta con ricotta di pecora, pomodorini, pesto
di basilico fresco e briciole di pane croccanti..... E 7,50

“IL CARMIGNANO”

RICOTTA CON GOCCE DI MIELE,
ZAFFERANO E FRUTTA SECCA... E 6,50
PANNACOTTA AL CAFFé
CON CRUMBLE DI BISCOTTI
ARTIGIANALI............................................... E 5,50
TIRAMISU’ “HOME MADE”................ E 5,50
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Fagioli Cannellini e Borlotti
con cipolla di Tropea

Solo contorno E 3,50

Dolci invitanti delizie
BARATTOLINO CON YOGURT
FRESCO, FRUTTA DI STAGIONE
E CRUMBLE DI CANTUCCI................ E 6,50
TORTINO CALDO AL CIOCCOLATO
SERVITO CON GELATO
AL PISTACCHIO E SALSA
ALLA MENTA............................................... E 7,00
CANTUCCI TOSCANI............................. E 3,50

