
 

Menù Gruppi Locanda di Pietracupa 
 

 

 

Menù Pranzo 
 

 

 

Euro 20,00  (vegetarian) 
 

Spaghetti al pomodoro                       

(Spaghetti with tomato sauce) 

Caprese 

(Caprese salad) 

Crostata di frutta                               

(Fruit tart) 

Acqua e Vino della casa                     

Caffè 
 

 

 

Euro 20,00  (gluten free) 

 

Spaghetti al pomodoro (pasta gluten free)                         

(Spaghetti with tomato sauce) 

Salsicce con fagioli all'uccelletto       

(Sausages with tuscan tomatoes sauce stew beans) 

Torta di mele (gluten free)                               

(Apple cake) 

Acqua e Vino della casa                     

Caffè 
 

 

 

Euro 20,00 
 

Spaghetti al pomodoro                       

(Spaghetti with tomato sauce) 

Salsicce con fagioli all'uccelletto       

(Sausages with tuscan tomatoes sauce stew beans) 

Crostata di frutta                               

(Fruit tart) 

Acqua e Vino della casa                     

Caffè 
 

 

 



Euro 25,00 
 

La Pappa al pomodoro                     

(Pappa al pomodoro (bread and tomatoes based soup) 

Arista in forno con prugne candite   

(Oven pork loin with candied prunes) 

Cantuccini e vinsanto                        

(Cantuccini (almond biscuits) with vinsanto) 

Acqua e Vino della casa                    

Caffè 
 

 

 

Euro 30,00 
 

La Ribollita                                        

Ribollita (typical bread and black cabbage soup) 

Scottiglia di pollo e verdure miste      

(Chicken and mixed vegetables  Scottiglia) 

Panna cotta                                         

(Panna cotta) 

Acqua e Vino Rosso Toscana igt        

Caffè                                                   
 

 

 

Euro 35,00 
 

Lasagne al forno                               

(Lasagne) 

Spezzatino alla fiorentina con patate 

(Florentine stew with potatoes) 

Tiramisù                                             

(Tiramisù) 

Acqua e Vino Rosso Toscana igt        

Caffè                                                   
 

 

 

Euro 35,00  Pesce 
 

Pici al baccalà e pepe nero   

(Pici (fresh sort of spaghetti) with salted codfish and black pepper) 

Baccalà alla Livornese con patate       

(Livornese salted codfish with potatoes) 

Coppa di sorbetti misti                       

(Cup of variety of sorbets) 

Acqua e Vino Bianco igt        

Caffè                                                                                                          



 

Menù Cena 
 

 

 

Euro 35,00   

 

Cipolle di Tropea al forno                                 

(Oven Tropea onions) 

Straccetti al pomodoro piccante e trito aromatico 

(Strips of meat with spicy tomatoes and flavoured with crushed herbs) 

Brasato al sangiovese con purea di sedano rapa     

(Braised in sangiovese wine with celeriac purée) 

Crostata di frutta                                                

(Fruit tart) 

Acqua e Vino Rosso Toscana igt                       

Caffè                                                                  

 

 

 
Euro 40,00 
 

Millefoglie di patè di fegatini                           

(Millefoglie with chicken liver paté) 

La Ribollita                                                       

Ribollita (typical bread and black cabbage soup) 

Cinghiale in umido con tegoline di polenta      

(Wild boar stew with “tiles” of polenta) 

Crema cotta al caffè                                           

(Baked coffee flavoured custard) 

Acqua e Vino Chianti Classico                         

Caffè                                                                 

 

 

Euro 50,00 
 

Tartare di manzo con burrata, salsa verde e scaglie di parmigiano   

(Tartare of beef with burrata, green sauce and parmesan cheese splinters 

Crespelle fior di ricotta con fonduta di parmigiano   

(Crespelle filled with cream of ricotta cheese dressed with parmesan fondue) 

Risotto al basilico con emulsione di melanzana     

(Basil risotto with eggplant emulsion) 

Tagliata di bistecca con bacche di ginepro             

(Sliced fillet of beef with juniper berries) 

Tiramisù 

Acqua e Vino Chianti Classico                              

Caffè                                                                       
 



Euro 60,00 
 

Sformato di ricotta con pomodori confit e zabaione all'aceto salato        

(Molded ricotta with confit tomatoes and salted vinegar zabaglione) 

La Pappa al pomodoro                      

(Pappa al pomodoro (bread and tomatoes based soup) 

Lasagnetta all'anatra                                    

(Thin lasagne with duck sauce) 

Bistecca alla fiorentina con fagioli bianchi 

(Florentine t-bone steak with white beans) 

Pere caramellate con gelato di cannella       

(Caramel pears with cinnamon ice cream) 

Acqua e Vino Chianti Classico                      

Caffè 
 

 

 

Euro 70,00 
 

Tartare di manzo con burrata, salsa verde e scaglie di parmigiano    

(Tartare of beef with burrata, green sauce and parmesan cheese splinters) 

Involtini di peperone con formaggio caprino   

(Bell pepper rolls with goat cheese) 

Zuppa di cipolle                                              

(Onions soup) 

Pici al coniglio con limone candito                

(Pici (fresh sort of spaghetti) with candied lemon) 

Tagliata di bistecca con bacche di ginepro                                         

(Sliced fillet of beef with juniper berries) 

Agnello all'erbette aromatiche con pomodori secchi e filamenti di patate 

(Lamb flavoured with aromatic herbs, dried tomatoes and potatoes threads) 

Bavarese al cioccolato bianco con salsa di pistacchi 

(White chocolate bavarese with pistachio sauce) 

Acqua e Vino Chianti Classico                       

Caffè 
 

 

 

 

Euro 70,00  Pesce 
 

Filetto di salmone al vapore con vinaigrette al basilico 

(Steam salmon fillet with basil vinaigrette) 

Lasagnetta di baccalà su gazpacho e filamenti di patate 

(Salted codfish thin lasagne on gazpacho and potatoes threads) 

Paccheri con le triglie     

(Paccheri with mullets) 

Filetto di tonno con sale Maldon e gocce di balsamico   



(Tuna fish fillets with maldon salt and balsamic vinegar drops) 

Baccalà alla Livornese con patate   

(Livornese salted codfish with potatoes) 

Sorbetto di pesca e basilico        

(Peach and basil sorbet) 

Acqua 

Vernaccia di San Gimignano 

Caffè 
 

 

 

Euro 80,00   
 

Budino di cipolle con salsa di zenzero e coriandolo 

(Onion pudding with ginger and coriander sauce) 

Panzanella di farro servita con gelatina di pomodoro e basilico 

(A countryside-salad made with spelt and diced fresh vegetables                                    

garnished with tasty tomato and basil  jelly) 

Risotto con asparagi di bosco e burrata    

(A tasty risotto dressed with fresh asparagus sauce served with fresh cream cheese) 

Lasagnetta di semola con ragù di anatra     

(Wider tagliatelle dressed with delicious duck sauce) 

Brasato al sangiovese con purea di sedano rapa     

(Braised in sangiovese wine with celeriac purée) 

Tagliata di bistecca con bacche di ginepro                                         

(Sliced fillet of beef with juniper berries) 

Tiramisù soffice al vapore     

(A delightful steamed soft "tiramisù") 

Acqua 

Chianti Classico docg e Chianti Classico Riserva docg 

Caffè 
 

 

 

Euro 100,00 
 

Frittata di erbette servita con peperoni e scalogni 

(Wild herbs omelette served with bell peppers and shallot) 

Sformato di caprino miele e zenzero                  

(Molded goat cheese, honey and ginger) 

Tagliolini fiori di zucca e tartufo                         

(Noodles with courgette flowers and truffle) 

Risotto al piccione con le sue rigaglie e gocce di balsamico   

(Pigeon risotto with its giblets and balsamic vinegar drops) 

Tagliata di bistecca con bacche di ginepro              

(Sliced fillet of beef with juniper berries) 

Petto d'anatra con foie gras e salsa peperata          

(Duck breast with foie gras and piperata sauce) 

Bavarese di caprino con salsa tiepida di lamponi   



(Bavarese of goat cheese with lukewarm raspberry sauce) 

Acqua 

Chianti Classico docg e Chianti Classico Riserva docg 

Caffè 
 

 

 


