Antipasti
Misto di Crostini e Bruschette e Croston
Crostone con pecorino filante del contadino
Prosciutto Crudo e Crostini toscani
Focaccia con affettati nostrani

€ 6.50
€ 7.00
€ 7.50
€ 8.00
Carpaccio di pere con scaglie di grana € 7.50
Carpaccio di Bresaola eBurrata € 10.00
Caprese con Bufala
€ 8.50
Antipastone della Casa (min.2pers.) € 14.00
Tagliere di salumi di cinta
€ 16.00

senese,cinghiale e pecorino
Primi piatti
Ribollita
Zuppa toscana
Crema di patate e porro
Lasagna al forno
Risotto con salsiccia di Cinta Senese
Pici al ragù o aglione
Pici al Tartufo o Broccoli e salsiccia
Pappardelle con spuntature di Cinghiale
Gnocchi con zucca,pancetta e pecorino
Ravioli di castagne e porcini con pesto noci
Piatti di mezzo
Insalata Capresina”
Uova al tegamino con tartufo
Assortimento di Pecorini locali con pere
aromatizzate al vino Nobile

€ 6.50
€ 6.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 9.50
€ 8.00
€ 9.50
€ 9.00
€ 9.00
€ 10.00
€ 7.00
€ 7.50
€ 12.00

Secondi Piatti
Straccetti di manzo alla rucola e pomodorini
Grigliata mista cotta alla brace
Cinghiale al vino Nobile e polenta
Galletto cotto alla brace
Costolette di agnello alla brace con patate
Tagliata d’oca al Vin Santo e zenzero
Tagliata di manzo con cappella di porcino (brace)
Filetto alla brace
Costata di Manzo alla brace
“100gr”
Fiorentina alla brace
“100gr.
Antipasti di pesce
Pepata di cozze in crosta
Crostino al sapore di mare
Insalata di calamari e gamberi
Carpaccio di Salmone su letto di rucola
Fantasia di mare (min 2 persone)
Primi piatti di pesce
Risotto alla Pescatora
Paccheri con coda di rospo e fasolari
Spaghetti alla chitarra con frutti di mare
Spaghetti alla chitarra con vongole veraci
Secondi piatti di pesce
Branzino alla brace
Gamberoni alla brace
Calamari alla diavola o brace
Grigliata di Pesce alla brace (min.2 pax)

Pizzeria
Marinara (pomodoro,aglio e origano)
Margherita(pomodoro,mozzarella,)
Patty(pomodoro mozzarella,patatine fritte )
Napoli (pomodoro,mozzarella,acciughe,origano)
Diavola (pom.,mozzarella,salamino piccante,tabasco)
Würstel (pomodoro mozzarella, Würstel)
Romana (pom.,mozz.,acciughe,olive,capperi,origano)
Calzone Classico ( mozzarella,pom.,prosciutto cotto)
Prosciutto e Funghi (pom. mozzarella,cotto,funghi)
Vegetariana (pomodoro,mozzarella,verdure grigliate)
Crudo(pomodoro mozzarella, prosciutto Crudo)
Affumicata (pomodoro,mozzarella,scamorza,speck)
Pizza Cinta (mozzarella e gota di cinta senese)
Pizza Tartufo (mozzarella,crema e scaglie di tartufo)

Trattoria di Cagnano
tel:0578758757

info@trattoriadicagnano.it
cell:3880450020

€ 8.00
€ 9.00
€ 9.50
€ 10.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 15.00
€ 16.00
€ 3.00
€ 4.00
€ 7.50
€ 7.50
€ 8.00
€ 9.00
€ 20.00
€ 9.50
€ 12.00
€ 9.50
€ 10.00
€ 12.00

€ 15.00
€ 8.50
€ 30.00
€ 4.00
€ 4.80
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 6.00
€ 6.50
€ 6.50
€ 7.00
€ 7.00
€ 10.00

