“IL GUARNELLOTTO DA TORNANO”

Gentili Clienti,
Il ristorante “Il Guarnellotto da Tornano” Vi dà il benvenuto!
La nostra cucina si basa su piatti tipici della tradizione Chiantigiana e offre cibi genuini,
frutto dell’utilizzo di prodotti locali.
Sia in cucina che sulla Vostra tavola troverete il nostro olio extravergine di oliva
proveniente dai nostri oliveti, i salumi e formaggi sono di produzione locale, le carni di
selvaggina, tra cui il Capriolo ed il Cinghiale, provengono dalla nostra riserva di caccia
mentre la pregiata carne di Chianina proviene da un allevamento della Val di Chiana
.
La nostra pasta è fatta in casa e le verdure di stagione , coltivate nell'orto del castello,
sono la massima espressione dei sapori della nostra terra.
Tutto quello sopra descritto ci auguriamo possa essere di Vostro gradimento e rendere la
Vostra cena un'esperienza indimenticabile Su richiesta siamo sempre in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza speciale dei nostri graditi Ospiti.

Antipasti
Bruschette miste (HB)
Panzanella Croccante (HB)
8,00
Antipasto Toscano
Sformatino di verdure di stagione con fonduta di pecorino di Pienza (HB)

€ 8,00
€
€14,00
€ 12,00

Primi Piatti
Spaghetti con pomodoro piccante e rucola(HB)
Pici cacio e pepe (HB)
Gnocchetti con zucchine e zafferano (HB)
€14,00
Tagliatelle fatte in casa con ragù di cinghiale(HB)
Ravioli fatti in casa con spinaci e ricotta con crema di formaggio e dragoncello (HB)

Pappa al pomodoro(HB)

€12,00
€13,00
€15,00
€14,00
€10,00

Secondi Piatti
Cinghiale del Castello alla vecchia maniera con pomodoro(HB)
Tagliata con erbe aromatiche del Castello su letto di rucola
Rosticciana al forno(HB)
Capriolo con erbe aromatiche del Castello(HB)
Pollo in umido con olive(HB)
Bistecca alla Fiorentina

€18,00
€20,00
€14,00
€18,00
€14,00
€4,50/h

Dolci
Cantucci fatti in casa e vin santo Castello di Tornano(HB)
Cestino di pasta frolla con crema e frutta fresca(HB)
Zuppa inglese (HB)
Tiramisù(HB)
“Mattonella ai pinoli DAI DAI” dalla famosa gelateria di Castiglioncello(HB)

€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€7,00

Menù Bistro
Gran Piatto del Castello
Insalatona del Castello
Tripudio di verdure

€20,00
€14,00
€14,00

Il nostro Tartufo Estivo
Tartare di manzo tagliata al coltello con tartufo nero estivo
Tagliolini o ravioli al tartufo nero estivo
Tagliata di manzo su letto di rucola e tartufo nero estivo
€25,00

Pane e Coperto €2,50

€15,00
€18,00

