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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 tipiche | It is one of the most typical Tuscan snacks  
 

h Crostini toscani al 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 - € 11,00 
 
 

Primi Piatti h First courses 

h Zuppa di Pane (altrimenti detta Zuppa di fagioli, o Ribollita) |  
Bread soup (aka Bean soup or Ribollita) - € 10,00 

 
h Sfoglia di Lasagna tirata a mano con ragù bianco di Chianina |  
Home made Lasagna with white chianina beef sauce - € 13,00 

 
 

La Carneh Our Meat 
 

h Guancia di vitello al peposo con erbette di campo saltate | Veal cheek with Brunello dei Barbi wine 
and black pepper sauce and pan seared wild herbs - € 18,00 

In questo piatto abbiniamo lo stile di cottura del tradizionale Peposo, cotto in vino rosso e pepe, alla consistenza morbida e 
sugosa della gota di vitello. Un taglio in cui il grasso ed il magro si alternano, dando un sapore particolare al piatto. Si serve 

con erbette di campo saltate | The meat is stewed in Brunello di Montalcino Fattoria dei Barbi red wine and black 
pepper sauce. The veal cheek is a particular cut of meat which combines fat and lean parts. Stewed in a red wine 

and black pepper sauce acquires a strong and savoury taste. 
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I Dolci h Desserts 

 h Caffè in forchetta (ricetta antica)| Coffee pudding (ancient recipe) - € 7,00 
Questo è il più classico dolce della borghesia Montalcinese dell’Ottocento, nella sua versione originale con sopra la meringa 

morbida dolce. È una crema soda a base di latte e caffè, dove il dolce della meringa stempera l’amaro del caffè. |  
This was the classic dessert served in the upper class households of Montalcino in the nineteen century, originally 

topped by meringue. It is a firm pudding made out from a mix of milk and coffee,  
the bitterness of which is balancedby the sweetness of the meringue.  

 
h La Schiacciata con l’Uva Sangiovese dei Barbi (ricetta antica) - € 8,00 

In Toscana Vendemmia fa rima con Schiacciata con l’Uva: è questo il tipico dolce che in Toscana tradizionalmente si 
mangia solo in questo periodo: è fatto con pasta da pane e chicchi di uva nera di Sangiovese, la stessa uva da cui nascerà il 
Brunello. La dolcezza mai eccessiva, le diverse consistenze e l’equilibrio tra i sapori rende la Schiacciata con l’Uva un dolce 
davvero molto goloso. | La ‘Schiacciata con l’uva’ is the typical Tuscan cake during the grape harvest: it’s a sweet flat 
bread prepared using grapes from the harvest. It is oven baked, filled with grapes and delicious. 

 
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 

Un dolce goloso e fresco, per la gioia di grandi e piccini,  preparato con fior di latte e pinoli tostati e una copertura di 
cioccolata croccante. | This is a fresh, tasty dessert that will delight both adults and children: a block of deliciuos 

fiordilatte ice cream with toasted pine nuts and covered with a crunchy chocolate shell.  

 
 
 

Caffè e altro h Coffee and more 
h Caffè Espresso, Decaffeinato o d’Orzo | Espresso, Decaffeinated or Barley Coffee - € 2,50 

h Cappuccino o Tè o infuso d’erbe | Cappuccino, Tea or Herbal Tea - € 3,00 
h Acqua minerale | Sparkling or still water - € 3,00 

  

 
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.  


