Gentile cliente, la Trattoria di Cagnano si impegna a soddisfare tutti i tipi
di esigenze,dei nostri ospiti anche purtroppo chi ha problemi di
intolleranze alimentari, in particolare modo al glutine, certamente i
prodotti senza glutine che usiamo vengono prodotti da noi, (pici
freschi,gnocchi,basi per pizza, pane,dolci)stiamo molto attenti sia nel
produrli che nel cucinarli, a non contaminare il prodotto, quindi non
utilizzando utensile, acqua delle cotture delle paste, lo stesso tagliere ecc ..
che viene usato per prodotti che contengono glutine, quello che vogliamo
comunicare, che se una persona ha problemi di intolleranza grave o allergia
grave, non possiamo assicurare che il cibo non abbia al 100 % avuto
contaminazione, in quando dove vengono preparati i piatti non è un

Antipasti
Misto di crostini e bruschette e crostoni
€ 6,50
“Mixed crostini and bruschetta”
Crostone con pecorino filante del Contadino
€ 7.00
“toast with cheese stringy Farmer”
Prosciutto Crudo e Crostini toscani (fegato)
€7.50
“Parma Ham and crostini( liver)
Focaccia con affettati nostrani
€ 8.00
“white pizza and cold cuts ”
Carpaccio di pere con scaglie di grana e noci
€7.50
“Sliced pear with shaved Parmesan cheese and walnuts
Carpaccio di bresaola,burrata e pane tostato
€ 10.00
“Dried beef carpaccio, burrata and toast”
Caprese con bufala
€8,50
“Caprese salad with buffalo”

ambiente sterile, preghiamo di avvertire se dovesse essere cosi
Grazie per l'attenzione
Trattoria di Cagnano

Antipastone della casa (min.2pers.)
€14,00
“Mixed starters of the House”(min. 2 persons.)
Tagliere di salumi di cinta senese,cinghiale e pecorino

€16,00

"Senese salami of pork and wild boar salami
with pecorino cheese "
I p r o d ot ti s e n z a g l ut i n e h a nn o un c o s t o m a gg i o re di

€2,00

Coperto

€1,50

Primi piatti
Ribollita
€ 6,50
“Vegetable soup and bread “
Zuppa Toscana
€ 6,50
“Soup of legumes and grains “
Crema di patate porri e porcini
€ 7,50
“Cream of potato leek and mushrooms“
Lasagna al forno
€ 7,50
“Lasagna with meat
Risotto con salsiccia di cinta senese, zafferano della val dorcia € 9,50
“Risotto with sausage and saffron val dorcia ,“
Pici al ragù o aglione
€ 8,00
“Pici with meat sauce or garlic sauce “
Pici al tartufo o broccoli e salsiccia di cinta senese
€ 9,50
“Pici truffle or with broccoli and sausage of Cinta Senese”
Pappardelle con spuntature di cinghiale
€ 9,00
“ Pappardelle with wild boar chops“
Gnocchi con zucca ,pancetta,e pecorino di pienza
€ 9,00
“Gnocchi with pumpkin, bacon and pecorino di Pienza”
Ravioli di castagne e porcini con pesto di noci
€ 10,00
“Chestnuts and porcini ravioli with walnut sauce”

Bevande
lt. 0,5 €1,50
L. 1 €2,00
L 1 €2,00
ml.200 €2,50
ml.400 €3,50
ml.200 €3,00
ml.400 €4,00

Acqua effervescente/ naturale/gasata
Acqua naturale / gasata
Acqua effervescente naturale

Birra alla spina Nastro Azzurro chiara
Birra alla spina Doppio malto Peroni rossa
Birre in bottiglia
Moretti
Moretti

lt.0,33 €2,50
lt.0,66 €4,00

Corona
Becks
Birra analcolica.
Coca cola alla spina

lt.0,33 €3,50
lt.0,33 €3,00
lt.0,33 €3,00
ml.300 € 2,00
ml.400 € 2,50
1,5 l. € 5,00

Coca Cola /Fanta bottiglia

Bibite in lattina
€2,00
Coca/Coca Zero/Coca Ligt/Chinò/Fanta/Sprite/Lemon Soda/Tè
freddo/Tonica/Fanta lemon
Succo in bottiglia (pesca,pera,albicocca,pompelmo,ananas,ace arancio,mela) € 1,80

Birra Artigianale Toscana
“Amiata”
Contessa (alta fermentazione non pastorizzata)

alc.4,5% ml 3,30 € 7,00

Comun Ale chiara (alta fermentazione non pastorizzata)

alc.4,5% ml 750 €13,00

Bastarda rossa (alta fermentazione non pastorizzata)

alc.4,5% ml 750 €15,00

