Insalate ~ Salads

Salumi e formaggi ~ Cured meats, cheeses

Insalatona “di Paolo” con insalata, verdure crude miste di
stagione e formaggio ~ “Insalatona di Paolo”: Mixed season salad
with cheese
� € 7,00

Insalatona “delle bimbe” con insalata, frutta fresca, formaggio,
frutta secca e scorza di agrumi ~ “Insalatona delle bimbe”: Salad
with fresh fruits, cheese, nuts and citrus peel
� € 8,00

Insalatona “di Gigi” con verdure dell’orto Dello Scompiglio
“Insalatona di Gigi”: Salad and vegetables from Dello Scompiglio garden
� € 8,00

Insalatona “di Lando” con insalata, verdure crude miste di stagione
e uova strapazzate ~ “Insalatona di Lando”: Mixed season salad
with scrambled eggs
� € 8,00

Insalatona “del custode” con insalata, pomodori secchi, legumi,
cipolla e salumi ~ “Insalatona del custode”: Salad with dried
tomatoes, legumes, onion and cured meats
€ 9,00

Selezione di tre verdure a discrezione della Cucina
Three different vegetables selected by the Chef
� € 10,00

Panini e crostoni ~ Sandwiches and toasts
Panino con salumi e formaggio da asporto
Take-away sandwich or toast with cured meat and cheese
da/from € 4,00

Crostone con verdure cotte di stagione
Toasted bread with stewed seasonal vegetables
� € 6,00

Crostone con uova, formaggio e verdure di stagione
Toasted bread with eggs, cheese and seasonal vegetables
� € 7,00

Crostone con formaggio, radicchio e miele
Toasted bread with cheese, radicchio and honey
� € 7,00

Crostone con crema di verdure, insalata e arrosto
Toasted bread with vegetable cream, salad and roast beef
€ 8,00

Vini della Tenuta ~ Tenuta Wines
È possibile acquistare bottiglie dei vini Lavandaia presso la
Cucina Dello Scompiglio ~ Bottles of Lavandaia wines can be
delivered as takeaway
LAVANDAIA,NUOVA
Sangiovese				€ 15,00
LAVANDAIA,BASSA
Sangiovese, Canaiolo, Colorino 		
LAVANDAIA,GIULIVA
Canaiolo, Colorino
			

€ 15,00
€ 18,00

LAVANDAIA,PURA
Syrah					€ 20,00
LAVANDAIA,MADRE
Sangiovese, Canaiolo, Colorino 		

€ 20,00

LAVANDAIA,ALTA
Syrah
			€ 24,00

Vini al bicchiere ~ Wine by the glass
Vini Lavandaia ~ Lavandaia Wines		

Vino bianco ~ White wine 			

€ 4,00
€ 4,00

� Pietanza vegetariana. Informateci su eventuali intolleranze,

allergie alimentari e richieste particolari ~ Please inform us if
you have special requirements with regard to food allergies or
intolerances, or particular requests.

Piatto di formaggi e/o salumi
Plate of cheese and/or cured meats
€ 6,00

Vassoio di formaggi e salumi misti
Platter of mixed cheeses and cured meats
€ 11,00

Frutta e dolci ~ Fruit & dessert
La “chicca” Dello Scompiglio ~ Delicacies Dello Scompiglio
€ 3,00

Crostata Dello Scompiglio ~ Tart of the day
€ 4,00

La Pera cotta nel nostro vino Lavandaia con ricotta di pecora
fresca montata ~ Pear cooked in our Lavandaia wine, with a
mousse of sheep’s ricotta
€ 4,00

Cheese Cake al profumo di menta con marmellata Dello
Scompiglio ~ Mint scented cheesecake with Dello Scompiglio
jam
€ 5,00

Stecco Magno con crema al luppolo della Tenuta ~ “Stecco
Magno” with a cream made of hops from the Tenuta
€ 6,00

TiramiRiso: tiramisù rivisitato con savoiardi di riso e crema
chantilly al vino dolce ~TiramiRiso: revisited tiramisù with rice
sponge fingers and sweet wine chantilly cream
€ 6,00

Biscotti della Cucina e vin santo “Occhio di pernice”
Biscuits of the day with “Occhio di pernice” Vin Santo
€ 6,00

mercoledì, giovedì e venerdì
a pranzo i piatti del giorno sono su
Coperto, acqua, pane e focaccia fatti da noi artigianalmente
Cover charge including water and our homemade bread and
focaccia		
€ 3,00

Caffè ~ Coffee

Caffè ~ Coffee (Espresso)
Latte caldo ~ Hot milk

			

Corretto ~ Espresso with a shot of liqueur
Cappuccino ~ Cappuccino

Latte macchiato ~ Caffè Latte

		

€ 1,50
€ 1,50

		

€ 2,00

		

€ 2,00

		

€ 2,50

Analcolici ~ Analcoolics
Succo di frutta bio 100% mele Podere Fonte Cornino; succhi
di frutta bio toscani mirtillo, lampone, mora ~ Organic fruit
juice (apple, blueberry, rasperry, blue raspberry)		
€ 3,00

Birre ~ Beers

Birre artigianali Birrificio del Forte ~ Craft beers from Birrificio
del Forte
Cento volte forte (blanche) 33 cl

Cento volte forte (blanche) 75 cl		
Meridiano 0 (English Ale) 33 cl		
Meridiano 0 (English Ale) 75 cl

€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00

Tutte le nostre materie prime sono sottoposte ad
abbattimento di temperatura per mantenere inalterate le
proprietà organolettiche e la freschezza ~ All of our raw
materials are subject to temperature below -18°c reduction to
keep unchanged organoleptic properties and freshness

Cucina Dello Scompiglio

Menù del giorno

