
Menù delle Feste  
da Natale alla Befana 
alla Taverna dei Barbi

www.fattoriadeibarbi.it  |  info@fattoriadeibarbi.it  



Aringa su fetta di polenta fritta
Polpettine di baccalà

Crostoncino con i moscardini
Donzellette di salvia e vongole

Bianco dei Barbi IGT Toscana 2015

Anguille al vino rosso con lenticchie
Filetto di trota salmonata all’uva

Rosso di Montalcino Fattoria dei Barbi DOC 2015

Vellutata di ceci con i gamberetti
Tagliatelle con le sarde

Morellino di Scansano Fattoria dei Barbi DOCG 2015

Semifreddo di torroncino agli agrumi e rum

Dorato dei Barbi Vino liquoroso

Il Menù comprende un calice di ogni vino indicato, acqua e caffè

Cena della Vigilia 
24 dicembre 2016

Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Dolce

euro 40,00



Insalatina invernale con tocchetti di mele verdi pecorino e melograna
Sformatino di castagne su crema di porri

Frittini dell’orto e polenta
Crostini con patè di fegatini al Vinsanto

Crostoncino con lardo

Bianco dei Barbi IGT Toscana 2015

Misto di carni lesse accompagnate da salsa verde e rossa
Pollo in galantina con gelatina, giardiniera e insalata russa

Anatra all’arancia

Rosso di Montalcino Fattoria dei Barbi DOC 2015

Cappelletti artigianali con brodo di cappone
Crespelle con funghi porcini

Brusco dei Barbi IGT Toscana 2015

Cialda di croccantino con bignè ripieno di crema al mandarino
Panettoni artigianali accompagnati da salsina di uva, di melograna e arancia

Spumante dolce Asti

Il Menù comprende un calice di ogni vino indicato, acqua e caffè

Natale 
25 dicembre 2016

Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Dolce

euro 40,00



Bevande escluse

Santo Stefano 
26 dicembre 2016 | ore 19,30

Una serata tra giochi delle Feste e un buffet 
leggero per smaltire in compagnia le intermi-

nabili maratone mangerecce. 
L’inizio è fissato per le 19,30, quando alla Fattoria dei Barbi sarà 

possibile giocare al tiro del panforte e al mercante in fiera.  
Mentre si gioca e a seguire sarà allestito un buffet ‘leggero’ ma 

ricco con tanti piatti a base di verdure, oltre a salumi  
e formaggi a cui rifocillarsi. 

euro 20,00



Polentata 
29 dicembre 2016

Storia, natura e gusto: ecco la Polenta,  
ingrediente povero della cucina tradizionale 

contadina che piace a tutti. 
Il 29 dicembre, a cena alla Taverna per una serata a base di 

polenta servita con tutti i condimenti tipici,  

dall’olio nuovo e formaggio alle spuntature e salsiccie  

di maiale, dai funghi al cinghiale in umido, dalle verdure 

rifatte in padella al sugo di cacciagione.  

Bevande escluse
euro 20,00



Bignè ripieno di crema di pecorino
Cantucci salati

Salumi di cinghiale
Crostini misti

Pecorini con le confetture
 

Bollicine

Zuppa di lenticchie e salsiccia
Lasagne con la zucca

Rosso di Montalcino Fattoria dei Barbi DOC 2015

Zuppa inglese delle feste
Dolci natalizi e frutta

VinSanto del Chianti Fattoria dei Barbi DOC 2010 e Spumante dolce Asti

Il Menù comprende un calice di ogni vino indicato, acqua e caffè

Ultimo dell ’Anno 
31 dicembre 2016 | ore 21.00

Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Dolce

euro 70,00

La Serata sarà allietata da Corrado Sassetti

Cotechino con lenticchie e purè
Stinco di maiale con prugne e mele

Lepre alla cacciatora 
Fagioli zolfini all’olio nuovo e verdurine croccanti

Brunello di Montalcino Fattoria dei Barbi DOCG 2011



Tombola di Natale 
3 gennaio 2017 | ore 20.00

Non è davvero Natale senza qualche casellina 
da abbassare e qualche numero  

da leggere ad alta voce. 
L’inizio è fissato per le 20, con cena a buffet e distribuzione 

cartelline (una a testa). Durante la serata estrazione numeri 

tombola e distribuzione premi ai vincitori.

Bevande escluse
euro 20,00



Crostini vari: con patè di fegatini al Vinsanto,  
con i funghi e col pomodoro piccantino

Crostoncino al lardo
Salumi e pecorini di Fattoria con le nostre confetture

Brusco dei Barbi IGT Toscana 2015

Guanciola al Brunello
Agnello al melograno

Finocchi gratinati e Sformato di verdura

Rosso di Montalcino Fattoria dei Barbi DOC 2015

Vellutata di zucca con cotechino
Tagliatelle di castagne con i porcini

Morellino di Scansano Fattoria dei Barbi DOCG 2015

Biscottini colorati
Castagnaccio

Sfogliatine con crema di castagne e rum

VinSanto del Chianti Fattoria dei Barbi DOC 2010

Il Menù comprende un calice di ogni vino indicato, acqua e caffè

Befana 
6 gennaio 2017

Antipasti

Primi Piatti

Secondi Piatti

Dolce

euro 40,00



speciale 

Bambini 
di età inferiore ai 12 anni

Per i più piccoli  
il costo dei Menù proposti è pari alla metà  

di quello per gli adulti. 

Su richiesta, sempre disponibili: 
 

Salumi e Formaggi Fattoria dei Barbi
Pasta condita con sugo semplice
(pomodoro fresco oppure olio  
e formaggio Fattoria dei Barbi)

Tacchino arrosto con patate
Crostata con marmellata

 

Informazioni
Per i Menù delle Feste la prenotazione è richiesta:

0577 847143 taverna@fattoriadeibarbi.it
 
 



Il menù è stato studiato e realizzato da Lucia Megalli,  
chef della Taverna dei Barbi, e dal suo staff,  

con la la massima cura perché tutto sia fresco, sano, gustoso. 

Le ricette che proponiamo in ogni stagione dell’anno portano in tavola  
la tradizione dei piatti di casa Colombini tramandati da generazioni e 
 quelli della cucina locale più vera, fatta di sapori semplici, profumi e  

quell’atmosfera tipica dei buoni pranzi di famiglia.

Alla Taverna dei Barbi usiamo i prodotti di Fattoria e del territorio,  
cucinati con cura e rispetto,  

per mantenere il loro sapore autentico e originale. 
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