
MENU’ ASPORTO
ANTIPASTI

- Tagliere “LA RIPADORO”
Selezione di affettati Toscani e di Cinta Senese di Guido Nenna, Mortadella di
Cinghiale al Tartufo, confetture e selezione della settimana di Formaggi Locali
BioDinamici ed affinati

(per 2 pax) ___________________________________    28,00 €
(per 1 pax)____________________________________   15,00 €

- Degustazione di formaggi “LA RIPADORO”
Selezione della settimana di Pecorini e formaggi freschi e stagionati locali,
biologici, biodinamici e affinati __________________________ 15,00 €

- Il Nido di Black Angus
Carpaccio di Black angus toscano, zucchine, uovo al tartufo nero e perle al
tartufo_________________________________________   16,00 €

-”Il Nido Vegetariano”
Burrata su letto di zucchine filangè, granella di pistacchi e tartufo
nero___________________________________________  13,00 €

*
PRIMI

- Triangoli ripieni di fichi e prosciutto con crema di gorgonzola e prosciutto
crudo croccante ___________________________________   13,00€

- Pappardelle “30 uova” home made di grani Bio di Chianni al ragù bianco di cinta
senese DOP, pomodori secchi della nostra azienda agricola e pinoli ___  14,00 €

- Tortelloni fatti a mano ai Porcini e ricotta con Fonduta di formaggio sotto foglia
di castagno_______________________________________   14.00 €
con aggiunta di tartufo nero e granella di nocciole al tartufo________    16,00 €



SECONDI

- Cinghiale toscano alla birra di Castagne e pinoli ______________  14,00 €

- Peora Briaaa
Polpa di pecora  all’arancia stracotta nel Sangiovese di Terricciola con patate
all’arancia________________________________________ 16,00 €

- Cacciucco di Chiocciole  Bio “HELIX Valdera _________________ 16,00 €

-Trippa toscana saporita  con ragù di cinta ___________________ 14.00 €

- Coppa di maialino cotto a bassa temperatura su crema di ceci e peperoni
grigliati _________________________________________ 18,00 €

*
CONTORNI SPECIAL

- Pata Larda (Lardo di Cinta Senese “NENNA”)_______________ __  5,00 €
- Pata Fonda (Pecorino di Grotta)_________________________   5,00 €
- Patatine fritte____________________________________   4,00 €
- Insalata mista dell’orto_______________________________  4,00 €

*

PIZZE SPECIAL
Solo il Giovedì - vedi menù pizze

*

DESSERT  ____ 5,00-6,00 €
Chiedi al nostro Personale!

Anche WHATSAPP

cell.  347 6265919

IL SERVIZIO DI ASPORTO è SU PRENOTAZIONE CON RITIRO PRESSO IL
NOSTRO RISTORANTE LA RIPADORO ENTRO LE 12�30 o le 20�00.


