Il menù

Gli Antipasti
Tonno del Chianti……………………………………... € 6,00
Crostini misti…………………..................................... € 3,00
Crostini neri di polenta fritta…………………….. € 4,00
Burrata e acciughe sotto pesto…………………… € 6,00
Le Tartare di Chianina IGP
-al profumo di limone……………€ 10,00
-uovo e Tartufo……………………...€ 13,00

Primi

Pici fatti in casa all’anatra
Pici fatti in casa al ragù Chianina
Pici fatti in casa all’Aglione
Malfatti burro e salvia
Ribollita
Spaghetti salsiccia e puntarelle
Chitarrine Pastificio Mancini con
Carbonara al tartufo

Secondi
Filetto di vitello ai funghi
€ 12,00
Fegatelli al finocchio
€ 8,00
Coniglio al rosmarino
€ 8,00
Anatra in porchetta
€ 9,00
Fritto misto della Taverna
€ 10,00
Tagliata di CHIANINA Igp al rosmarino
€ 12,00
Spiedino toscano al forno con contorno di stagione € 11,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 9,00
€ 10,00

…...disponibili in asporto anche i nostri sughi
sugo per Crostini e
sughi per la pasta…........da € 20,00 al Kg
…..su ordinazione è possibile concordare anche
piatti diversi da quelli in menù

I NOSTRI HAMBURGER
Ad ogni HAMBURGER è abbinata una birra artigianale
PLB in bottiglietta di 0,33l al prezzo di € 3,00
PUOI INOLTRE SCEGLIERE IL

CHIANTI CLASSICO BOX
ED HAI 2 HAMBURGER A SCELTA E 1 BOTTIGLIA DI CHIANTI CLASSICO A SOLI € 30,00

-HAMBURGER MEDITERRANEO
(150g di Hamburger di Chianina IGP, pane nero al carbone vegetale fatto da noi con sesamo, pesto, burrata e pomodorini secchi)

-TUSCANBURGER
(150g di Hamburger di Chianina IGP pane fatto in casa al sesamo, cavolo nero, pecorino senese, rigatino)

-HAMBURGER DEL CONTADINO
(150g di Hamburger di Chianina IGP pane fatto da noi ai semi, insalata, cipolla saltata, uovo affrittellato)

-CHIANTIBURGER
(150g Salsiccia di maiale Macelleria F.lli Pini, pane rosso fatto da noi con semi di girasole, cipolla, insalata,
pecorino, latte di Siena Caseificio La Fonte, salvia del nostro orto fritta)

TUTTI I PANINI VERRANNO SERVITI CON KETCHUP FATTO DA NOI,
MAIONESE E CHIPS

OPPURE

€ 13,00 (€ 16,00 con birra abbinata)
€ 30,00 (2 Hamburger e 1 bottiglia di Chianti

Contorni
Patate saltate
€ 3.00
Verdure fritte
€ 4.00
Contorni del giorno (chiedere al momento dell’ordine
a seconda della disponibilità di mercato)

Classico)

Dolci
Chiedete i dolci
del giorno

E’ inoltre possibile ordinare la nostra Pizza e Ciaccino Ripieno in teglia. (min. 4 pezzi)
-Margherita € 1,50 al pz. -Salamino piccante, Salsiccia e cipolla, wurstel € 1,80 al pz.
-Ciaccino ripieno prosciutto cotto e mozzarella, salsiccia e mozzarella € 2,00 al pz.

La

Taverna
della Berardenga

L’ APERITaverna

In collaborazione con

dal 1986

Aperitivo Toscano
(per 2 persone)

- 2 Mini Hamburger di Chianina a scelta (80g di carne)
(Tuscanburger-Mediterraneo)

- Schiaccia soffice
- Tonno del Chianti su fagioli cannellini e cipolla fresca
- Verdure fritte
- VINO di Fèlsina o n°2 COCKTAILS a scelta
..….…………………………………€ 28,00
Il prezzo per due persone include, una bottiglia di vino o due cocktails a scelta (ghiaccio incluso)

AperiCENA
(per 2 persone)

- 2 MiniHamburger di Chianina a scelta con Chips di patate maionese e ketchup (80g di carne)
(Tuscanburger-Mediterraneo)

- Assaggio di formaggi locali con marmellata fatta in casa
- 2 mini Tartare di Chianina Igp al profumo di limone (50g di carne)
- Crostone di patate, burrata e pancetta
- Chips di polenta fritta
-VINO di Fèlsina o 2 COCKTAILS a scelta
….……..…………………………………€ 35,00
Il prezzo per due persone include, una bottiglia di vino o due cocktails a scelta (ghiaccio incluso)

……….PER BERE incluso nel prezzo a scelta:
dalla cantina di Fèlsina

…I Cocktails preparati dalla Taverna

-Spumante metodo Classico Brut-Toscana Igt Chardonnay “I Sistri”-Chianti Classico Docg “Berardenga-

-Negroni
-Americano
-GinTonic

(Gin Tanqueray ten London dry)

-Spritz (aperol o campari)
Acquista anche solo il vino € 15,00 per bottiglia
Acquista anche solo il cocktail € 6,50 per bottiglia

In collaborazione con Birrificio Artigianale PLB
Potete scegliere anche:
American IPA
Bolnde ale
Al prezzo di € 3,00
“Scrum”
“Up’N Under”
5,1%vol.

5,5%vol.

Triple
“La Touche”
8%vol.

IN COLLABORAZIONE CON IL

CONSORZIO DEL CHIANTI CLASSICO

2 hamburger di Chianina IGP a scelta
-HAMBURGER MEDITERRANEO

(150g di Hamburger di Chianina IGP, pane nero al carbone vegetale fatto da noi con sesamo, pesto, burrata e pomodorini secchi)

-TUSCANBURGER
(150g di Hamburger di Chianina IGP pane fatto in casa al sesamo, cavolo nero, pecorino senese, rigatino)

-HAMBURGER DEL CONTADINO
(150g di Hamburger di Chianina IGP pane fatto da noi ai semi, insalata, cipolla saltata, uovo affrittellato)

-CHIANTIBURGER
(150g Salsiccia di maiale Macelleria F.lli Pini, pane rosso fatto da noi con semi di girasole, cipolla, pecorino,
latte di Siena Caseificio La Fonte, salvia del nostro orto fritta)

+
1 bottiglia di Chianti Classico
…………………€ 30,00

2 MiniTartare di Chianina Igp a scelta
-AL PROFUMO DI LIMONE
-UOVO IN CAMICIA E TARTUFO

Tonno del Chianti
+
1 bottiglia di Chianti Classico
….…….……€ 30,00

APERTO SOLO
ASPORTO
COME SI ORDINA:
Gli ordini dovranno arrivare tassativamente entro le ore 11,00 (entro le
10,00 per il delivery) del giorno dell’ordinazione per il pranzo, ore 18.30
(entro le 17.00 per il delivery) per la cena e gli aperitivi
Per ordinazioni:
Telefonare allo 0577.355547
via mail a info@tavernadellaberardenga.it
WhatsApp 0577355547

