
Menu



Antipasti
La Vostra avventura

inizia da qui

Il Toscano 15,00
Selezione di salumi e formaggi locali, torte salate, crostini 
(crostino “Nero”  con fegato di pollo)

Selezione di salumi  10,00
Salame, Prosciutto, Capocollo, Speck, Finocchiona

Selezione di formaggi 10,00
Formaggi stagionati, semi stagionati, freschi
accompagnati con marmellate di nostra produzione e sott’olio

la nostra terra
la nostra tradizione

Acqua e coperto
non si pagano

Buon appetito



i creativi
un tocco nuovo in cucina

Lo Sfizioso (per 2 persone) 30,00
Servito al vassoio. Varietà di torte salate, sformatini,
mini-crepe al tartufo , lasagnetta di patate e gorgonzola,
pasta fillo al curry, vellutata, falafel di ceci, fonduta di pecorino, 
cipolla caramellata, insalate e tante possibili aggiunte e 
variazioni 

Il Piatto dei 5 Sapori 10,00
Sformatino, mini-crepe al tartufo, 
fagottino di sfoglia, pasta fillo al curry, vellutata

I Caramellati 10,00
Scopri la dolcezza dell’inizio 
Cipolla, melanzana e pomodori verdi caramellati
in pasta sfoglia 

Fonduta di pecorino 10,00
con marmellata di peperoncino 

Il Tollerante (Gluten free)  10,00
Sformatino, lasagnetta patate e gorgonzola,
vellutata, prosciutto, crostino con pane per celiaci
 e sorprese del momento!

prodotto fresco

surgelato

abbattuto

gluten free

piccante

stagionale



Margherite Gorgonzola e Pere
Ripiene di Parmigiano e Noci, servite con Gorgonzola e Pere

Saccottini al Tartufo fresco 
Ripieni di Taleggio e Pera, serviti con Tartufo fresco

e crema di Parmigiano

Ravioli Agrisalotto
Ripieni di Ricotta e Ortica, serviti con Formaggio di Fossa,

Arancia, Rucola e Pinoli

Cappellacci ripieni di Scamorza e Melanzana
con crema di Peperoni rossi

Ravioli Asparagi, Mandorle e Lardo di Colonnata
Ripieni di pecorino. Piatto stagionale  

Cappellacci ripieni di Asparagi e Mascarpone
con Zafferano e Lardo di Colonnata

fantasie in cucina
le nostre creazioni

15,00 €

Tutta la nostra pasta viene abbattuta , cioè portata 
rapidamente a 4°,  e congelata , mentre i condimenti sono 

sempre freschi  per questo in alcuni casi
i nostri piatti sono stagionali 



la pasta fresca
tradizione di famiglia

Tutti i     piatti
sono soggetti a

variazioni motivate
dalla stagionalità

delle materie
   prime!
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Pici (acqua e farina)

Aglione  10,00
Pomodoro fresco, Aglio, Peperoncino

Ragù toscano      12,00
Alla vecchia maniera! con Pomodoro, carne di Vitello,
Maiale, Ocio (oca) ed Erbe aromatiche

Tagliatelle all’uovo
Pomodoro fresco  10,00

Ragù toscano      12,00

Fungo porcino 12,00
(locale se siamo fortunati.  o  )
condito con aglio e prezzemolo

Ravioli ricotta e spinaci
Pomodoro fresco 12,00

Ragù toscano      14,00

Fungo porcino  14,00
(locale se siamo fortunati.  o  )
condito con aglio e prezzemolo

Per gli intolleranti al glutine abbiamo la pasta giusta!
Richiedila!



La Carne
dai pascoli alla Valdichiana

un’eccellenza del nostro territorio.
Prodotto fresco  Frollatura 38 giorni.



Pepe Verde e Rosmarino (classica) 15,00
Fungo Porcino grigliato (  o  ) 20,00
Pomodorini e Parmigiano a scaglie 18,00
Rucola e Pepe rosa 15,00
Erbette selvatiche 15,00
Agrisalotto 20,00
Cipolline fresche, lardo di Colonnata e Peperoncino 

Insalata Agrisalotto 5,00
Fagioli al coccio  5,00
Ceci toscani  5,00
Patata al cartoccio  3,00
Spinaci in padella  5,00
Verdure grigliate  7,00

Tagliata

Semplice al braciere 20,00
Fungo Porcino grigliato (  o  ) 22,00 
Pepe verde con panna 22,00
Agrisalotto con Lardo di Colonnata 22,00 
Al sale dell’Hymalaya e fiori selvatici 22,00

Filetto di Vitellone

Costata di Vitellone
Il vero e unico T-bone alla Chianina 50,00/Kg

Contorni

di Lombo di Vitellone con “L’Olio di Piero”
extravergine di oliva produzione Agrisalotto. 

La serviamo con:

(Scala Scoville:  Dilettante         Intenditore             Professionista     



Prodotti freschi  produzione Agrisalotto

Fagottino Agrisalotto 8,00
Pasta sfoglia, crema pasticcera, frutta di stagione

Sfogliatina di mele 8,00
Pasta sfoglia, crema pasticcera, mela, cioccolato

Charlotte alla fragola 7,00
Crema al mascarpone, biscotti e fragole

Cestino di biscotto yogurt e frutta fresca 6,00

Sfoglina caramellata al miele 6,00 
con crema di yogurt

Tagliata di ananas al Porto  8,00

Tortino cioccolato e pere 8,00

Fonduta cioccolato e frutta fresca 10,00

Selezione di gelati e semifreddi 8,00

Dessert
E un delitto dire di no



Antipasti
Mini Toscano al piatto 10,00
Affettati misti, crostini, formaggi, torta salata

Prosciutto e melone 7,00

Crostini 5,00

Primi
Pasta fresca 8,00
Pomodoro, Ragù toscano, Burro

Penne, pennette, spaghetti 5,00
Pesto, Pomodoro, Ragù toscano, Burro

Secondi
Filetto di Vitellone 200gr 15,00 

Bistecchina alla griglia 8,00

Dessert
Gelati produzione Agrisalotto 5,00

Gelati confezionati 3,00
Cornetto, Biscotto, Pinguino

Kid s Menu
per i piu piccoli



BIANCO VALDICHIANA
Indicazione Geografica Tipica

Vitigno innovativo Manzoni, Incrocio Botanico 
Sauvignon & Riesling renano, caratteristiche 
che rendono il Burcinella un vino unico nel 
suo genere, non è facile trovare uve con queste 
caratteristiche coltivate in Val di Chiana.
Il suo colore è uno stupendo giallo paglierino, 
ben ambrato, dai sapori marcati e con un ottimo 
sinergismo dei profumi che si combinano senza 
sovrapporsi.

Incrocio Manzoni
Riesling & Sauvignon

All’Agrisalotto si beve la storia della nostra tradizione
Chiedi la carta dei vini toscani selezionata da Dimitri.

Gustateli anche al bicchiere
3,00/5,00 euro

ROSSO TOSCANO
Sangiovese e Syrah

L’unione delle vigne di nostra 
proprietà ha dato vita all’Imbrunito, 
Sangiovese e Syrah vinificati 
separatamente e assemblati in 
bottiglia. Ottimo come vino da tavola.



Sulle nostre tavole
troverete l’Olio di Piero, 
produzione Agrisalotto.
Olio d’oliva di categoria 

superiore ottenuto 
direttamente dalle olive 
e unicamente mediante 

procedimenti meccanici.
- Estratto a freddo -
OLIO ITALIANO

OLIO
EXTRAVERGINE

DI OLIVA

VIN SANTO
Dalla vinsantaia Jacomoni, 
il nostro Vinsanto! 
Accompagnatelo con i 
cantucci della Silvana

e ancora...
il meglio dall’Italia

in una selezione
di vini da Dessert

I nostri prodotti sono frutto della sincera passione
che riponiamo nel coltivare la terra
e nel raccogliere i suoi frutti
Potete acquistarli presso la nostra rivendita

Grazie per averci visitato
Simonetta e Dimitri



agrisalotto.it


