
  

Pane e coperto – Bread and service     € 2,50 

 

CASTELLO DI VERRAZZANO 

MENU DI PASQUA 

1 Aprile 2018 

    

 

Dalla nostra cucina di fattoria 
 

Assortimento di salumi e crostini 
Chiantigiani, Pandivino e finocchiona,   
uovo benedetto 
Selection of Chianti cold cuts and crostini, home-made 
“wine bread” and fennel salami, blessed egg 

 
€ 12,00 

Crostini vegetariani e uovo benedetto 
Vegetarian crostini with blessed egg 

€ 12,00 

  

Lasagne al forno con porri 
Lasagna with leeks 

€ 10,00 

Penne al pomodoro e basilico 
Pasta with tomato sauce and basil 

€ 8,00 

Tagliatelle al ragù di cinghiale 
Tagliatelle with wildboar ragu  

€ 11,00 

  

Agnello al forno con patate novelle 
Baked lamb with new potatoes 

€ 16,00 

Carrè d’arista con piselli e verdure 
Pork loin with peas and vegetables 

€ 14,00 

Gran Pezzo con insalata mista di campo 
Steer rib-eye-steak with country salad 

€ 20,00  
 

Polpettone vegetariano 
Vegetarian Polpettone 

€ 10,00 

  

Contorni vari di stagione 
Seasonal side dishes 

€ 6,00 

  

Pecorini con composta di agrumi di fattoria 
Pecorino cheeses with farm citrus fruits preserve 

€ 12,00 

  

Zuppa inglese specialità della Castellana 
English custard dessert Castle specialty 

€ 7,00 

  

  

  
Tutti i piatti sono disponibili anche senza glutine 
All courser are also availabe gluten-free  
 

I nostri vini 
 Bicch/glass Bott 

Bianco Ser Chiaro di Verrazzano € 4,00 € 17,00 

   

Bianco Donna Clara di Verrazzano € 6,50 € 31,00 

   

Rosso di Verrazzano “Minituscan” € 3,50 € 12,50 

  

Verrazzano Chianti Classico  € 4,00 € 19,50 

  

Verrazzano Chianti Classico Riserva € 5,00 € 31,50 

  

Verrazzano Gran Selezione Sassello   € 44,50 

  

Selezione del giorno € 9,00  

  

Verrazzano Red “Supertuscan” € 6,00 € 33,00 

  

Verrazzano “Particolare Supertuscan”  € 8,00 € 51,00 

  
Vini storici della nostra selezione “Vecchie Annate”: 
più 30 Euro dal listino asporto per stappatura e servizio 
Historical vintages from our selection:  

Euro 30 for corkage and service to add to the bottle price from our Direct Sale pricelist 

 

Vinsanto di Verrazzano € 6,00 € 41,00 
 

Grappa di Verrazzano € 4,00 € 31,00 
 

 

Caffè dalla moka 
Coffee from the moka pot 

€ 1,00 

Acqua minerale (750 ml) 

Mineral water (750 ml) 
€ 2,00 

 

 


