La

Taverna
della Berardenga

L’ APERITaverna
In collaborazione con

dal 1986

Aperitivo SFIZIOSO
(per 2 persone)

-2 Mini Hamburger di Chianina a scelta (60g di carne)
(TuscanBurger-Mediterraneo-ChiantiBurger)

-Crackers fatti da noi con semi misti e grissini al sale
-Pinzimonio con olio nuovo e verdure fresche
-Crostone patate burrata e rigatino
-VINO O 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 (60g di carne)
(TuscanBurger-Mediterraneo-ChiantiBurger)

-Assaggio di formaggi locali con marmellata fatta in casa
-2 mini Tartare di Chianina Igp al profumo di limone (50g di carne)
-Cornetti salati ripieni
-Ribollita
-VINO 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

dal BAR:

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

(Malfy, Hendrik’s, Gunpowered, Luz)

Acquista anche solo il vino € 16,00 per bottiglia

Acquista anche solo il singolo cocktail € 7,00

-Gin Tonic-Negroni-Moscov Mule-Americano-

In collaborazione con Birrificio Artigianale PLB
Potete scegliere anche:
Blonde ale
Al prezzo di € 4,00
“Up’N Under”
5,5%vol.

Triple
“La Touche”
8%vol.

Il menù

La

Taverna

Primi

Gli Antipas ti
Tonno del Chianti…………………………………………….. € 6,00
Crostini misti…………………..................................... € 3,00
Crostini neri di polenta fritta……………………………. € 4,00
Crostone ai porcini……………….…………………………… € 6,00
Crostone di polenta con pecorino fuso e funghi ..€ 7,00

della Berardenga

Pici fatti in casa all’anatra
Pici fatti in casa al ragù Chianina
Pici fatti in casa all’Aglione
Malfatti burro e salvia
Ribollita
Tagliatelle ai porcini
Chitarrine Pastificio Mancini con
Carbonara al tartufo

L e T art are di C hianina IG P
-al profumo di limone……………€ 11,00
-uovo e Tartufo……………………...€ 14,00

dal 1986

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 8,00

€ 11,00

Secondi
Grigliata mista di Maiale con fegatello
Girello arrosto ai porcini
Coniglio al rosmarino
Anatra in porchetta
Fritto misto della Taverna
Tagliata di CHIANINA Igp al rosmarino
Cinghiale alla cacciatora

€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 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

-HAM BURGER MEDI TERRANEO

( 15 0g d i Ha mb ur ge r di C hi an in a IG P, pa ne n er o al c ar bo ne v eg et al e fa tt o d a no i co n se sa mo , pe st o, b ur ra ta e po mo do ri ni
s ec ch i)

-TUSCAN BURGER
( 15 0g d i Ha mb ur ge r di C hi an in a IG P p an e fa tt o in c as a al s es am o, c av ol o n er o, p ec or in o se ne se , ri ga ti no )

- HAM BURGER DEL CONTAD INO

( 15 0g d i Ha mb ur ge r di C hi an in a IG P p an e fa tt o da n oi a i se mi , in sa la ta , c ip ol la s al ta ta , uo vo a ff ri tt el la to )

- CHIANTI BURGER

( 15 0g S al si cc ia d i ma ia le M ac el le ri a F .l li P in i, p an e ro ss o fa tt o da n oi co n se mi d i gi ra so le , ci po ll a, i ns a la ta ,
p ec or in o, l at te d i Si en a Ca se if ic io La F on te , sa lv ia d el n os tr o or to f ri t ta )

TU TTI I PAN INI VE RRA NNO SE RVI TI CON KE TCH UP FAT TO DA NO I,
MA ION ESE E CHI PS

€ 13,00

(€ 16,00 con birra abbinata)

Contorni
Patate saltate
€ 3.00
Porcini fritti
€ 9.00
Contorni del giorno
(a seconda della disponibilità di mercato) € 4,00

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.

Le ordinazioni dovranno pervenire entro le 18.00, per la consegna a
domicilio (inclusa nel prezzo, da concordare) non oltre le 16.30
Per ordinazioni via mail a info@tavernadellaberardenga.it -WhatsApp 0577355547
oppure chiamate allo 0577.355547 dalle 6 alle 18

