Tavernetta dei Barbi
La Merenda alla Fattoria dei Barbi |
Afternoon snacks at Fattoria dei Barbi
h Il Pane strusciato con pomodoro e basilico | Bread rubbed with tomatoes
and seasoned with extra virgin olive oil and basil - € 8,00
Una delle merende toscane più diffuse | It is one of the most typical Tuscan snacks
h Prosciutto dei Barbi e Melone |
Barbi Prosciutto and Melon - € 12,00
h Paté di fegatini di pollo con giardiniera di verdure |
Liver paté with mixed pickled vegetables - € 10,00
h Tagliere di salumi e pecorini dei Barbi |
Selection of cold cuts and cheese of Fattoria dei Barbi - € 15,00
h Sformato di stagione | Seasonal vegetables flan - € 9,00
h Sfoglia di Lasagna tirata a mano con ragù bianco di Chianina |
Home made Lasagna with white chianina beef sauce - € 13,00
h Carpaccio di Chianina con mousse di pecorino dei Barbi |
Chianina Beef Carpaccio with Pecorino dei Barbi mousse - € 17,00
h Zuppa di Pane (altrimenti detta zuppa di fagioli, o ribollita) |
Bread soup (aka bean soup or ribollita) - € 10,00
h Mantovana | Mantovana Cake - € 9,00

A dispetto del nome, è un tipico dolce toscano, ricoperto di mandorle tostate; torta profumata e buonissima,
è ideale per la colazione e la merenda | A typical Tuscan cake with roasted almonds on it:
Mantovana Cake is always appropriate for a snack.

h Mattonella di fior di latte con pinoli tostati ricoperta di cioccolato e delicatezza di lamponi |
Fiordilatte (milk) ice cream and toasted pine nuts square coated by chocolate
and raspberry sauce - € 12,00
h Cocomero | Watermelon - € 7,00
ALLERGENI. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze
sono disponibili, rivolgendosi al personale in servizio. Grazie.
ALLERGENS. Dear Guest, ask the Staff regarding possible allergies caused by specific ingredients. Thank you.
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