menù e carta vini

Menù
Antipasti:
Tagliere misto toscano
Crostini misti
Bruschetta al pomodoro del nostro orto
Crostone di pane tostato al porcino fresco trifolato
Tonno del Chianti con fagioli cannellini e cipolla fresca
Burrata e acciughe sotto pesto
Fiori di zucca fritti, ripieni di mozzarella e acciuga

€ 9,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00

Le Tartare di Chianina IGP
Al profumo di limone
Uovo e tartufo di stagione

€ 13,00
€ 16,00

Primi:
Ribollita € 9,00
Chitarrine Pastificio Mancini alla Carbonara e Tartufo nero estivo € 13,00
Pici fatti in casa all’anatra € 10,00
Pici fatti in casa all’Aglione della Valdichiana € 10,00
Pici fatti in casa alla Chianina € 10,00
Tagliatelle fatte in casa al sugo della Taverna € 9,00
Malfatti pancetta e pomodorini € 9,00
Tagliatelle fatte in casa al porcino € 10,00

I secondi dalla cucina:
Anatra in porchetta € 10,00
Fritto misto della Taverna € 14,00
Coniglio al rosmarino € 10,00
Girello ai porcini € 10,00

I Contorni
Insalata mista
€ 3,50
Insalata di pomodori del nostro orto € 3,50
Cipolline al prezzemolo
€ 4,00
Verdure al forno
€ 4,00
Zucchine trifolate
€ 4,00
Patate saltate
€ 4,00

I secondi dal nostro braciere……….
Bistecca di Chianina Igp
Filetto di vitello al lardo delle Apuane e tartufo nero
Tagliata di vitello (Francia) al porcino
Tagliata di Chianina Igp al rosmarino
Grigliata mista Toscana

€ 48,00 al kg
€ 22,00
€ 18,00
€ 16,00
€ 13,00

Bistecca Fiorentina di V.B.A.C. CHIANINA IGP
€ 52,00 al Kg (min. 1 kg)
I NOSTRI HAMBURGER
Ad ogni HAMBURGER potete abbinare una birra PLB Hoppy Belgian Ale “Casa Base” 4,8% Vol. alla spina da
0,2cl al prezzo di € 4,00

-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

€ 17,00 (€ 21,00 con birra abbinata)
Pane e coperto

€ 2,50

* Prodotto abbattùto o congelato all’origine
**In caso di allergie e intolleranze si prega di riferire al personale di sala e consùltare l’ùltima pagina del menù

ACQUA (mineral water)
naturale – frizzante 0,750l

AQuaChiara ultrafiltrata

€ 2,00

BIRRA ALLA SPINA (draft beer)
Messina bionda
0,200 cl
0,400 cl

€ 3,00
€ 6,00

PODERE LA BERTA Craft Beer
PLB Hoppy Belgian Ale “Casa Base” 4,8% Vol. (bionda)
0,200 cl
€ 4,50
0,300 cl
€ 5,00
0,400 cl
€ 7,00
________________________________________________
COCA COLA alla spina

0,200 cl € 2,50

LATTINE (can) 0,33 cl

0,400 € 4,50

€ 3,00

(coca cola, coca cola light, fanta, sprite, estatè)

SUCCO DI FRUTTA (fruit juice) cl € 2,50

CAFFETTERIA
Caffè espresso
Caffè corretto
Cappuccino

LIQUORI e AMARI
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50

Limoncello bicchiere
Liquori bicchiere
Grappa bicchiere

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50

I quadri che vedete esposti nelle nostre sale, in collaborazione con The
Factory Gallery Siena e Anita Kydalova

POESIA DELL’IMMAGINE
I fiori, gli ùccelli, le fantasie natùralistiche che Anita Kydalova riesce a tradùrre in immagini
dipinte o intessùte con straordinaria perizia, costitùiscono il mondo poetico di qùesta pittrice
cecoslovacca stabilitasi da tempo a Siena e penetrata con ostinazione-e con sacrificio nella cùltùra
della citta. Ed e cùltùra che tanto diversa le appare da qùella in cùi affondano le radici esistenziali
e tùttavia verso la qùale la storia senese ha elaborato il sùo cammino nei secoli; e la pittùra e
passata fra qùelle architettùre a fissare nel tempo le tappe di ùna civilta di altissimo livello. La
Kydalova, che si e specializzata anche nel restaùro dei dipinti antichi, ha avùto occasione di
sùggere a qùelle fonti i motivi nei qùali si e stemperata e va stemperandosi la somma delle
nozioni assùnte negli stùdi fatti in patria e soprattùtto nella scùola olandese dell'arte freqùentata
con tanto profitto. Ma qùel che e indistrùttibile e nemmeno cangevole in qùesta pittrice
sensibilissima al colore e al segno e la poesia di cùi si carica l'anima slava. E ogni volta pare che si
riversi come in ùn canto nelle immagini lievi e coloratissime insieme; qùando l'inventiva si
compiace di inscenare ùn dolcissimo naùfragio nelle trasparenze dell'acqùerello fra le astrazioni
estemporanee che il pennello instancabile traccia e "vive" sùlla sùperficie della tela; in ogni
occasione e sempre sovrapponendosi al genere altro di poesia che così intensamente la investe
nell'osservazione delle cose che oggi la circondano; nei tentativi di mimesi della natùra stùpenda
nella qùale va esercitando l'osservazione e la mano. La mostra di oggi offre ùna parziale visione
della poetica di Anita Kydalova e tùttavia vi appare la sintesi di ùn processo creativo che in ogni
momento sembra lievitare fino a investire e travolgere qùei confini dentro i qùali il sùo
programma iniziale aveva trovato comoda allogazione. Un discorso a parte meriterebbero gli
arazzi che si liberano dai canoni tradizionali per esprimersi come pittùre di getto in immagini
freschissime e ricche di sùggestione. Ma e argomento lùngo e complesso che conviene rinviare a
occasione più propizia e dai riferimenti più specifici, giacche non investe soltanto il fatto tecnico
ma anche e soprattùtto qùel mondo poetico di cùi si diceva dianzi e che e l'ambiente più
congeniale a qùesto tipo di immagine.
Le opere esposte sono in vendita
1- FARFALLE E FIORI
ACOUARELLO
2 - SIENA IN FIORE
ACQUARELLO
3 - DANZA DEL PESCE
ACQUARELLO
4 -PIATTO DECO
ACQUARELLO
5 - VASO CON FIORI
ACQUARELLO
6 - PIAZZA DEL CAMPO
ACQUARELLO
7 – DANTE PAOLO E FRANCESCA ACRILICO
8 - MIRACOLO ITALIANO
ACRILICO

CM 89X70
CM 80X60
CM 93X74
CM 49X63
CM 63X51
CM 63X51
CM 70X50
CM 73X63
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