
Una bruschetta, un crostino
Tanto per cominciare

LE CARNI DI SUA MAESTà
IL VITELLONE BIANCO

 Hamburger e non solo

CONTORNI A SCELTA
da accompagnare agli Hamburger o alla Tagliata

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

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

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

“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

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

“tosCana” 
Bruschettoni con pomodoro e basilico ...................  E 6,00

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

tartare di manzo  
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

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

torta di CioCColato  
del “Pistocchi” ................................................. E 7,50

riCotta 
Con Crema di mirtilli .................. E 5,50

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

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

lasaGnetta  
al ragù di carne con Pecorino stagionato  
di Pienza ...............................................................................E 8,00

“Pasta del Pastore”  
Pasta con ricotta di pecora, pomodorini, pesto 
di basilico fresco e briciole di pane croccanti ....E 7,50

“i CaVataPPi della dolCe Vita”  
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

I PRIMI... ma non ultimi
Pasta e Zuppe

  
TAGLIERI E TENTAZIONI

Well done!
“Poliziano” 
Salame, finocchiona, soprassata,  
prosciutto, pancetta e capocollo ................................ E 12,50

“la dolCe Vita” 
Prosciutto toscano, salame toscano, capocollo,  
Pecorino fresco, Pecorino stagionato,  
bocconcini di mozzarella bufala campana ............ E 13,50

“formaGGi”
Selezione di Pecorini di Pienza e formaggi 
italiani a scelta dello chef accompagnati 
da marmellate e frutta secca ....................................... E 16,50

millefoGlie
di melanzane e zucchine alla griglia 
con mozzarella di bufala campana, pomodoro, 
basilico e scaglie di Pecorino di Pienza ................... E 9,00

Piatto del Contadino
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

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. 

“il noBile” 
Hamburger, insalata, pomodoro,  
Pecorino fresco e crema di tartufo ...... E 15,50

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

“il Chianti” 
Hamburger, insalata, pomodoro,  
scamorza affumicata e funghi ............... E 15,50

“il Chianti ClassiCo” 
Hamburger, insalata, pomodoro,  
pancetta e carciofi grigliati...................... E 15,50

“il CarmiGnano” 
Hamburger, insalata, pomodoro,  
peperoni grigliati e  
prosciutto toscano ...................................... E 15,50

“il VernaCCia” 
Hamburger, insalata, pomodoro  
e mozzarella di bufala campana ........... E 15,50

insalata fantasia  
con carote, pomodorini  
pachino e radicchio rosso

Patate con rosmarino

Verdure GriGliate 
zucchine, cipolle, peperoni 
e melanzane

faGioli Cannellini e Borlotti 
con cipolla di Tropea

PECCATI DI GOLA   Dolci invitanti delizie

la tagliata può essere servita con condimenti 
diversi in base alla disponibilità dei prodotti 

di stagione.

solo contorno E 3,50

TOO SHORT

acqua  ..........................E 2,50

Caffé..............................E 1,50

Cappuccino  ............E 2,00

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.

dal 2005 Con passione!


