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Menù

+39 328 8965140
Via S. Caterina, 1/3, 53026 Pienza SI
info@terrazzadellavaldorcia.it
www.terrazzadellavaldorcia.it

ANTIPASTI

SECONDI

Tartare di Chianina IGP, burrata, semi di sesamo tostati, fior di
sale, senape di Digione e maionese della casa 3-10-11

€ 18,00

Il tagliere di salumi con i prodotti della Macelleria Belli e sott’oli
artigianali

€ 13,00

Degustazione di formaggi locali La Pecorella Cugusi con composte
fatte in casa 7

€ 13,00

La Gran Selezione: formaggi di Pienza, salumi Macelleria Belli,
sott’oli artigianali, paté di fegatini al Vin Santo e la pappa al
pomodoro dello chef 1-7 Consigliato per due

€ 30,00

Morbido di ricotta su fonduta di caprino

€ 12,00

Tagliata di Chianina IGP al rosmarino

€ 20,00

Tagliata di Chianina IGP al lardo di colonnata

€ 22,00

Tagliata di Chianina IGP con carciofi e pecorino della Val d’Orcia

3-7

€ 15,00

7

Quenelle di stoccafisso con composta di cipolle rosse su cialda di
polenta 4

€ 15,00

Insalata Morellina: carpaccio di carciofi morellini, valeriana e
scaglie di pecorino canestrato 7

€ 13,00

Tartare di scampi reali con maionese al lime e crema di avocado

4

€ 6,00/h

Cinghiale locale in umido

€ 22,00

Tagliata di Maialino di Cinta Senese

€ 20,00

Il galletto ‘matto’ della Terrazza con marinatura aromatica

€ 19,00

Ribollita della tradizione

€ 25,00

CONTORNI
Fagioli tradizionali al fiasco

€ 7,00

Bietola saltata

€ 7,00

Cardi in umido

€ 7,00

€ 15,00

Acqua minerale

€ 2,50

€ 14,00

Coperto

€ 2,50

€ 13,00

1

1-3-7

Pici toscani cacio e pepe 1-3-7
Pappardelle al ragù di cinghiale locale e timo

4-8

€ 25,00

€ 7,00

€ 15,00

Tortello maremmano al ragù di Chianina IGP

Baccalà in crosta di pistacchio con fagiolini verdi

4

Patate arrosto

€ 20,00

PRIMI
Zuppa di funghi porcini

€ 22,00

Fiorentina di Chianina IGP

Trancio di ombrina Mediterranea, purea di ceci e cavolo nero
Carpaccio di chianina IGP e verdurine autunnali

7

€ 16,00

1-3

Tagliatelle all’uovo con ragù bianco di Cinta Senese

1-3

€ 15,00

Spaghetti di pasta fresca con mazzancolle dell’Arcipelago Toscano,
crema di bufala e granella di pistacchio 1-2-3-7-8

€ 22,00

Risotto al Brunello di Montalcino con scaglie di pecorino e pancetta
croccante 7

€ 18,00

Il nostro staff sarà lieto di assistervi in caso di allergie alimentari od esigenze dietetiche particolari
Tutti i piatti del menù sono realizzabili in versione Senza Glutine
Per i nostri ospiti è disponibile della pasta fresca Vegana
Gentile cliente,la informiamo che alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’ origine
o abbattuti in loco

