
 

 

Vi invitiamo a consultare le proposte dell’Osteria di Brolio. Ritroverete nel nostro menu lo spirito 

della stagione e materie prime di alta qualità: il risultato è una cucina di grandi equilibri, dove la 

creatività è leggera e ben dosata, il contrasto dei sapori non è esaltato ma suggerito, mentre la 

tradizione è profondamente rispettata. 

 

 

Menu degustazione 
si intende per tutto il tavolo 

 

 
Benvenuto dell’Osteria 

Terrina di coniglio nostrano con pistacchi, emulsione di rucola e giardiniera 

Risotto ai profumi e sapori toscani 

Uovo locale in camicia, scarola marinata alla senape e lenticchie 

Piccione toscano dell'Osteria di Brolio 

Gelato al lampone con infuso di 12 spezie                                                                                                                                                 €50,00 

 

sono compresi il coperto e l'acqua 

 

Il nostro percorso di abbinamento vini                                                                                                                                            €15,00 

Albia Rosé 2018 

Brolio Chianti Classico 2017 

Brolio Chianti Classico Riserva 2016 

Granello Passito di Toscana 2017 

 

 

Le Bevande  

 
Acqua minerale naturale Verna (0.75l) €  2,50 

Birra artigianale toscana (33cl) €  7,00 

Bibite toscane con acqua minerale dell’Amiata (33cl.): limonata, cola, aranciata, tonica, gazzosa  €  3,50 

Succhi di frutta biologici toscani  €  4,00 

Caffè  €  1,50 

Cappuccino   €  3,00 

Amari, liquori e distillati €  5,00 

 
 
 
 

 

 



 

Gli antipasti  

Salumi toscani della Macelleria Ceccatelli con formaggio €  12,00 

Tartarina di manzo toscano €  12,00 

Insalata dell’orto con caprino scottato e salsa di pere €  10,00 

Parmigiana a modo nostro €  10,00 

  

 

I primi  

Tagliatelle al ragù del Barone €  14,00 

Tortelli di baccalà e limone €  14,00 

Gnocchi di patate con crema di piselli e menta, fonduta di formaggi e piselli freschi   €  12,00 

Zuppa estiva fredda                                                                                                                                                                                                                           €  12,00 

Crema di fagioli con cipolla caramellata e salvia €  10,00 

 

 

I secondi  

Piccione toscano dell’Osteria di Brolio €  22,00 

Controfiletto di manzo toscano con limone glassato, demi glace e pesto di capperi e finocchietto €  20,00 

Daino nostrano con ciliegie e cioccolato €  20,00 

Seppia con salsa di albicocche e cumino, formaggio erborinato €  18,00 

Uovo locale in camicia, scarola marinata alla senape e lenticchie €  16,00 

Fiorentina a lunga frollatura della Macelleria Ceccatelli (su ordinazione)                                                                          all'etto €     5,50 

 

 

I contorni  

Ogni giorno dall’orto di Brolio  
 

Insalate di stagione €   4,00 

Verdure cotte a fantasia €   5,00 

  

 

I dolci  

Tiramisù di brolio €   7,00 

Cannolo toscano €   7,00 

Gelato al lampone con infuso di 12 spezie €   7,00 

Selezione di formaggi locali De Magi con le confetture toscane € 14,00 

 

 

 

 

 

 

Su richiesta è disponibile una piccola selezione di piatti per celiaci o per particolari motivi di salute. 

 
Pane e coperto a persona  € 2,00 

I membri del Wine Club sono invitati a mostrare la loro tessera quando chiedono il conto, grazie.  

 


