
IL MONTALCINO

40 ANNI INSIEME



Dedicato a Franca ed Edgardo



TARTARE STEAK TARTAR

Giro tartare 
Tre gusti a scelta per un totale di 300gr
Grand tartar, three choices (tasting for two)

 € 33,00 
(Consigliata 

per due persone)

Senape battuto di manzo crudo condito con olio, sale, pepe, 

limone e senape in grani all’antica
Raw beef with oil, salt, pepper and lemon and french mustard 

Gr. 120 € 17,00

    Fiaschetteria battuto di manzo crudo con olio, sale, 

pepe, limone, capperi di Salina, cipolla rossa, olive taggiasche 
e pistacchio di Bronte
Raw beef with oil, salt, pepper, lemon, capers, 

red onion, olives, pistachio 

Gr. 120 € 18,00

Chianina all’uovo di Parisi, manzo crudo, con condimento 
classico
Raw “chianina” beef with bio-egg and classic style dressing 

Gr. 200 € 25,00

Scottata tartare di Chianina semicotta al profumo di 
ramerino fresco e aglio nero 
Lightly baked steak tartar with black garlic and rosemary 

Gr. 120 € 23,00

Tartufo battuto di manzo crudo con olio, sale, pepe, limone, 

tartufo di Norcia e pecorino di fossa
Raw beef with oil, salt, pepper, lemon, norcia black truffle and aged 
sheep cheese 

Gr. 120 € 20,00

Carciofi battuto di manzo crudo condito con olio, sale, pepe, 

limone, carciofi e scaglie di grana
Raw beef with oil, salt, pepper, lemon, artichokes and parmesan chips 

Gr. 120 € 20,00

Salmone battuto di salmone condito con olio, sale, pepe, 
arancio, avocado e finocchio fresco
Raw salmon, oil, salt, pepper, lemon, orange, avocado and fresh 
fennels 

Gr. 120 € 19,00

Vegetariana battuto di mozzarella di bufala con pomodoro, 
olive taggiasche, cetriolo, capperi e crostini
Vegetarian tartar, mozzarella, tomatoes, olives, capers, cucumber and 
bread chops 

Gr. 180 € 16,00



ANTIPASTI STARTERS

Plateau royal fiaschetteria crostino al tartufo, crostino toscano, tortino di Porcini, 
tartare fiaschetteria, giardiniera in olio evo, selezione di salumi e pecorino di Montalcino 
con mostarde
Selection of our starters: truffle toasted bread, Tuscan style crostino, mushroom flan, steak tartar, 
pickled vegetables, mixed Tuscan salami, sheep milk cheese from montalcino with mustard chutney 

 € 39,00

(Consigliata 
per due persone)

(suggested 
for 2 people)

Tortino ai Porcini con crema di pecorino dolce
Mushroom flan whit sheep milk cheese sauce 

€ 17,00

Patè di fegato d’oca al profumo di Moscadello di Montalcino, uva di Corinto, 
senapata di Fichi e crostini 
Paté de foie gras with raisin, Moscadello wine flavor, mustard figs and toasted bread

€ 20,00

Misto salumi toscani capocollo, finocchiona, mortadella al tartufo, lardo di Colonnata 
e crudo con focaccia calda
Choice of mixed Tuscan style salami and flat bread

€ 22,00

Puntarelle & Friends puntarelle fresche, burrata, acciughe del Cantabrico, 
pomodori soleggiati e olive taggiasche
Fresh chicory tips ,”burrata” tasty and creamy cheese, Cantabrico anchovies, dried tomatoes and olives 

€ 18,00

Coccio al tartufo uova di gallina livornese “Paolo Parisi” con tartufo nero
Baked eggs from “Paolo Parisi “ and black truffle 

€ 18,00

Cotechino Vaniglia al vin Brunello e polenta di Storo
Brunello wine sauce vanilla meat sausage and cornmeal

€ 17,00

CROSTINI STARTER)

Giro Crostini Selezione dei nostri 4 crostini
Our selection of Crostini (tasting for two)

 € 29,00 
(Consigliata 

per due persone)

     Crostino al tartufo nero pregiato, salsiccia e pecorino dolce
Toasted bread, fresh sheep cheese, sausage, black truffle

 € 18,00

Crostino toscano con fegatini di pollo, acciughe e capperi
Tuscan style toasted bread, chicken liver, patè, anchovies and capers

€ 17,00

Crostino al lardo di Colonnata con cipolle caramellate pepe nero e miele di castagno 
Toasted bread, lard of Colonnata, caramelized onions, black pepper and honey

€ 17,00

Crostino d’inverno con cavolo nero, verze, salsiccia e pecorino di fossa 
Winter Taste, toasted bread with kale, cabbage, sausage and sheep milk cheese 

€ 16,00

FORMAGGI CHEESE SELECTION

Pecorino abbucciato di Montalcino, pecorino di fossa di Sogliano, 
erborinato di pecora e bosina con focaccia 
e mostarde di cipolla, pere, agrumi

(Singola porzione) 
(single portion)

(Degustazione completa) 
(cheese selection)

€ 10,00 

€ 22,00



PRIMI PIATTI PRODUCIAMO LA NOSTRA PASTA QUOTIDIANAMENTE 

PASTA COURSES, WE PRODUDLY CRAFT OUR PASTA EVERY DAY

Pici classici di Montalcino al ragù di cinghiale leggermente speziato
Homemade spaghetti, wild boar meat sauce 

I pici sono l’unico piatto sempre presente nel nostro menù dal giorno dell’apertura nel marzo 1979  
“pici”: the only dish that has been in our menu since our opening in march 1979

 € 19,00

     Maccheroncini al torchio con briciole di pane allo zafferano, salsiccia di cinta e cacio
Macaroni, home-made pasta, bread crumbles, saffron, sausage and cacio cheese

€ 18,00

Gnocchi di patate gratinati al pecorino dolce e tartufo nero 
Dumplings au gratin, sweet sheep’s milk cheese and black truffle

€ 18,00

Zuppa di granaglie miste con crostini croccanti e olio evo 
Tuscan style soup, black barley, beans, grains, croutons and extra virgin olive oil

€ 16,00

Risotto Carnaroli “Pila Vecia” mantecato al vin Brunello, fagioli rossi e salsiccia norcina
Rice, Brunello wine sauce, red beans and sausage

€ 20,00

Cappellacci di Cappesante e Gamberi con pomodorini e mirepoix di erbette aromatiche
Scallops and prawns stuffed pasta with tomatoes and aromatic herbs

€ 20,00

PIETANZE MAIN COURSES

Supreme di pollo “Viustino65” bio 500 gr di coscia anatomica marinata in salvia, 
limone e senape, con patate novelle e trevisana           (20 Minuti)
Chicken “suprème” from viustino bio farm, marinated in, sage, lemon and mustard flavored 
with potatoes and red lettuce

€ 23,00

 

     Guanciale di manzo, cotto a bassa temperatura nel vin Brunello servito con polenta di Storo 
Long cooking, stewed beef cheek in Brunello wine sauce with cornmeal

€ 26,00

Ciccia fritta costata impanata di maialino ”Grigio senese” e patate novelle saltate
“Cinta” pork steak in milanese style with potatoes 

€ 26,00

     Tagliata all’antica con patate saltate, porcini al timo e pecorino di fossa
Choice cut of rib eye, baked mushroom, aged sheep’s cheese and potatoes 

€ 30,00

Fiorentina bistecca di circa kg.1,2/1,3 con patate al forno e fagioli all’uccelletto 
(consigliata per due persone)
Kg.1,2/1,3 T-bone steak (tenderloin and sirloin) with baked potatoes and Tuscan style beans 
(suggested for 2 people)

€ 6,00

All’etto (x weight)

Salmone fresco al forno con panure mediterranea, patate e pomodorini 
Baked salmon, spicy crumbs, roasted potatoes and cherry tomatoes 

€ 25,00

Rognoncino di vitello saltato al Vin santo e senape all’antica con patate o polenta
Stewed calf kidney in sweet wine and mustard served with baked potatoes or cornmeal

€ 24,00



La rossa 
Pomodoro San Marzano, 

aglio fresco e origano
San Marzano tomatoes, garlic 

and fresh oregano

€ 12,00

Stracciatella 
& basilico 

Pomodoro San Marzano, 
mozzarella fiordilatte 

e basilico
San Marzano tomatoes, 

mozzarella and basil

€ 14,00

PIZZA
Le nostre pizze sono:

 Leggere grazie ad un impasto a 
lunga maturazione 48/72 ore.

Sane grazie a farine, mozzarella 
e pomodori di provenienza 

certificata.
Ricercate di qualità in quanto i 
prodotti che usiamo sono per la 

maggior parte dop e igp

Acciughe 
Pomodoro, fiordilatte, 

capperi di salina e acciughe 
del Cantarbico

Tomatoes, mozzarella, salted 
capers and anchovies

€ 14,00

Puntarelle & acciughe  
Puntarelle marinate, acciughe 

del Cantabrico, pomodori 
soleggiati e cremoso di capra 

con fiordilatte
Marinated chicory tips 

with anchovies, 
dried tomatoes and 

goat milk cheese

              € 15,00

Cipolla caramellata 
Mozzarella fiordilatte, cipolla 

caramellata, formaggio 
caprino fresco

Caramelised onion, mozzarella, 
fresh goat milk cheese

€ 15,00

Gorgonzola & lardo 
Focaccia croccante 

con lardo di Colonnata, zola, 
olio extravergine

Crispy flatbread with bacon and 
gorgonzola cheese

€ 15,00

Cacio & pepe 
Parmigiano, gorgonzola, 

bosina, robiola,  
pecorino e pepe nero

Parmesan, aged sheepcheese, 
gorgonzola, goad cheese 

and black pepper

€ 15,00

Crudo & Burrata  
focaccia croccante con 
prosciutto di Montalcino 

e burrata fresca 
Crispy flatbread, seasoned cured 

ham , “burrata” tasty 
and creamy cheese

€ 16,00

Pistacchio salato 
Mozzarella, salsa al 

pistacchio, olive taggiasche, 
robiola e pinoli

Mozzarella, pistacchio sauce, 
olives, goat cheese and pinoli

€ 16,00

Norcina 
Mozzarella, crema di tartufo, 
pecorino di fossa, salsiccia 

fresca e tartufo nero
Mozzarella, black trufle,  aged 

sheep cheese,  and fresh 
sausage

€ 16,00

Cotto & sottobosco 
Funghi trifolati, prosciutto 

cotto delle macchie, robiola e 
tartufo nero

Backed mushroom, robiola, 
cheese, ham and black truffle

€ 18,00

BIRRA

SAN GABRIEL 
BIRRIFICIO VENETO

Bionda 
Stile bavarese

Colore giallo oro luminoso con 
schiuma fine, fresco profumo di 

cereale e fieno.

Cl 0, 50 - vol 5, 0 

€ 9,00

Hefe weizen 
Birra di frumento

Colore oro antico con schiuma 
generosa, fragrante aroma di 
lieviti freschi, banana e mela 

matura.

Cl 0, 50 - vol 5, 0 

€ 9,00

Ambra rossa 
Rossa al radicchio

Colore rosso ambrato con 
schiuma persistente, delicati 

sentori caramellati 
e vegetali.

Cl 0, 50 - vol 5, 5 

€ 10,00

Senzaglutine 
Una bionda per tutti

Ottenuta da malto d’orzo, 
questa birra senza glutine 

conserva tutto il gusto 
di una birra artigianale.

Cl 0, 33 - vol 5, 0 

€ 7,00

Per intolleranze o allergie chiedete l’elenco ingredienti



DOLCI (DESSERTS) - € 9,00

Il bicerin all’uva fragola con croccante alle mandorle, crema chantilly, gelato al latte di capra
Grape, chantilly cream, almond cookies, goat milk ice cream and whipped cream

Tiramisù classico con rossi d’uovo pastorizzati
We prepare our tiramisù with pasteurized egg yolk 

Biscotto al fondente cioccolato al 70% con sorbetto al frutto della passione 
70 % Dark chocolate cake with passion fruit sorbet 

Pere cotte nel vin Brunello e limone al profumo di cannella gelato al latte e panna montata 
Caramelized in Brunello wine pears with cinnamon and whipped cream

“Anni80” Semifreddo al Torroncino affogato al caffè
“80’s style” Nougat parfait with espresso coffee 

Vin santo con cantucci fichi&noci “T’à Milano” 
Sweet liquor wine with Tuscan style cookies with nut and figues, “ t’à Milano “

Carpaccio di ananas all’anice stellato con mousse di cocco e menta fresca 
Thin slices of marinated pineapple in star anise with coconut mousse and mint

Insalatina di Frutti di bosco con mousse di yogurt e miele al cioccolato bianco 
Fresh berries salad, lime flavoredwith yogurt, white chocolate and honey mousse

Cupola al caramello con cuore morbido al lampone e il suo sorbetto 
Caramel cake with raspberry heart and raspberry sorbet

T’à Milano “Panettone tutto l’Anno” con crema al mascarpone 
Il dolce più Milanese di tutti, nato come “Pan di Toni”. 
Quello di T’à Milano è un panettone realizzato con lievito rinfrescato con cura costante. Questo must della gastronomia meneghina 
ha una doppia levitazione prima di cuocere in forno e riposare a testa in giù per assumere la sua inconfondibile silhouette. 
Tancredi e Alberto Alemagna, proseguono una grande tradizione di famiglia e producono il panettone tutto l’anno.

I GELATI (ICE CREAM)) - € 8,00

Latte di capra
Goat milk ice-cream

Crema & Cantucci
Vanilla cream and Tuscan style cookies

Gelato al Pistacchio 
Pistacchio ice-cream

Sorbetto al limone 
e moscadello

Lemon and moscadello

Sorbetto al frutto 
della passione
Passion fruit sorbet

Sorbetto ai lamponi
Raspberry

I VINI DOLCI CALICE BOTTIGLIA

Vinosanto 
Vino liquoroso da cantucci della tenuta Serristori

€ 6,00 € 25,00

Moscadello selvatico
Passito di moscadello della tenuta Castello Monaci

€ 7,00 € 32,00

Cielo d’Alcamo
Vendemmia tardiva di cataratto e sauvignon blanc, Rapitalà

€ 7,00 € 34,00

Moscadello di Montalcino 
elegante passito storico di Montalcino tenuta Banfi “Florus”

€ 8,00 € 38,00

Recioto della Valpolicella 
Passito di corvina, corvinone e rondinella, Corte Giara

€ 9,00 € 40,00

Passito di Pantelleria 
Elegante passito dai profumi di albicocca, frutta candita e fico secco. Casa Florio

€ 10,00 € 45,00



LIQUORI DOPO CENA

Amari € 6,00

Amaro del Capo, Ramazzotti, Montenegro, Averna, Braulio, Lucano,  
Unicum, Fernet, Brancamenta, Jegermaister

Amari Speciali € 8,00

Jefferson, Roger, Madame Milù, Amaro dell’Erborista Varnelli, Fernet Amerigo, Amaro Nonino,  
Amaro-Amara, Amaromandragola, Ramazzotti il Premio, Averna don Salvatore, Braulio Riserva,  
Amaro del Re, Amaro Zero, Buiese alla Genziana, Bastaldo, Amaro del Capo al Peperoncino, Amaro Berta, 
Amaro al Peperone, Manifest Jagermainster, Mirtamaro

Amaro Berta “il 28 di San Nicolao” € 10,00

Grappa

Sarpa Bianca Poli, Sarpa Oro Poli  € 7,00

Grappa di Brunello Camigliano, Grappa di Brunello La Gerla, Grappa di prosecco Colvetoraz,  
Grappa di Moscato Caudrina, Grappa di amarone Allegrini, Grappa di recioto Alegrini,  
Grappa di Mùller Fedmarescial, Grappa di moscato Montanaro, Grappa Gentile di Rossi d’Angera 
Grappa Castagner morbida, Grappa di Franciacorta, 
Grappa del Castello Banfi, Grappa di Duca di Salapruta € 8,00

Grappa di Segnana riserva, Grappa Storica bianca, Grappa Storica Nera, Grappa Storica Riserva,  
Grappa di Capovilla LatoG, Grappa di sauvignon De la Tour Villa Russiz, 
Grappa di Michele Satta Bianca,  € 9,00

Grappa del Poggio alle Mura € 10,00

Liquori italiani

Sambuca, Limoncello, Liquirizia, Mirto, Amaretto Disaronno, Nocino  € 6,00

Vermut riserva Dogliotti, Brandy Florio  € 8,00

Marsala Florio “Targa 1994” € 10,00

Marsala Florio ris 1994, Barolo Chinato Pio Cesare € 12,00

Whisky

Jamesson, Ballantines  € 7,00

Chivas Regal 12 years  € 8,00

Laphroaig 10, Caolila12, Tallisker Skye, Oban 14, Lagavullin 16, Glenlivet 12 € 10,00

Dewar’s 12, Aberlour 10, Ardmore 11, Nikka Coffey Grain, Macallan Amber  € 12,00

Glenfarglass 25 € 15,00

Samaroli Blended malt 2008, Samaroli sherrycask 1992, Samaroli Islay € 16,00

Burbon

Tennessee Jack Daniels Old n°7  € 7,00

Tennessee Jack Daniels Honey  € 8,00

Tennessee Jack Daniels single barrel € 9,00

Kentucky Jem Beam  € 7,00

Kentucky Wild Turkey, Kentucky Knob Creek € 9,00

Kentucky Maker’s mark € 10,00



Rum

Bacardi 8, Barcelò Gran Anejo, Pampero Anniversario € 8,00

Diplomatico Mantuano € 9,00

Zacapa 23 Solera € 10,00

Hampden Jamaica € 12,00

Samaroli 2004 Haiti € 22,00

Samaroli 2002 Demerara € 24,00

Samaroli 1999 Trinadad € 26,00

Vodka

Moscoskaia € 6,00

Grey Goose, Belvedere € 9,00

Gin

Tanqueray Gin € 7,00

Gin Marconi 46 Poli, Giass Milano Gin € 8,00

Nikka coffey Gin € 9,00

Liquori Esteri

Baileys, Grand Marnier, Cointreau  € 7,00

Calvados Fine Biron  € 7,00

Calvados Berneroy € 8,00

Armagnac Ducastaing, Armagnac Puysegur  € 9,00

Cognac, MartellVS, Cognac Hennessy Fine  € 9,00

Brandy Carlos 1  € 9,00

Madeira 5years Cossart Gordon € 8,00

Sherry Pedro Ximenez  € 8,00

Tequila Silver Paton  € 8,00



disegni dell’Artista PIETRO FACHINI realizzati in punta di penna BIC e Brunello

menù n. 3 - 2022Piatto della tradizione






