
 

  

TAVERNA DI BRONZONE 

Aperta dal 23 luglio al 14 agosto 

pranzo 12:30 - 14:30 / cena 19.30 - 23:30 

Prima, dopo e durante lo spettacolo del Teatro Povero… 

E dal 15  al 21 agosto 

pranzo  12:30 - 14.30 / cena 19:30 -22:00 

Menu 2016 

 

 
“Notte di Attesa” 

 

lo spettacolo del Teatro Povero di Monticchiello 
REPLICHE TUTTE LE SERE ore 21.30  fino al 14 agosto 

(escluso lunedì 25 luglio e lunedì 1 agosto) 
Info e prenotazioni allo 0578 75 51 18 o su www.teatropovero.it 



 

Pici fatti a mano all’aglione , al ragù o cacio e pepe 
Pici (soft handmade pasta)  with meat , in a garlic  
and tomato sauce (local speciality ) or pecorino cheese and pepper 

€ 8,50           (5,50) 
 

Penne al ragù , all’aglione o cacio e pepe 
Pasta  with meat sauce , in a garlic and tomato sauce or pecorino 
cheese and pepper 
 

€ 6,00           (4,00) 
 

Minestra di ceci 
Peas  soup (hot) 

€ 6,00           (4,00) 
 

Pappa al pomodoro 
Tomatos end bread soup 

€ 5,50 

Panzanella 
Salad with bread crumbs (cold, local speciality) 

€ 6,00           (4,00) 
 

Coniglio alla cacciatora 
Rabbit chasseur 

€ 8,50           (5,50) 
 

Roastbeef 
Sliced roast beef 

€ 9,00           (6,50) 
 

Salsicce e fagioli 
Sausages with white beans 

€ 7,00          (5,00) 
 

Trippa alla valdorciana 
Tripe Val d’Orcia style 

€ 8,50           (5,50) 
 

Prosciutto e melone 
Ham and melon 

€ 8,00           (6,00) 
 

Cacio pecorino e pere 
Sheep’s cheese and pear 

€ 6,00 
 

Cacio pecorino 
Sheep’s cheese 

€ 4,00 
 

Prosciutto 
Ham 

€ 6,00           (4,00) 



 
I PREZZI FRA PARENTESI SI RIFERISCONO  

ALLA MEZZA PORZIONE OVE PREVISTA. 

Prices in brackets, where applicable, are for half portions 

 

 
Ceci olio e pepe alla valdorciana 
Chick peas Val  d’Orcia style (with oil and  pepper in warm water) 

 
 

 

Ceci olio e pepe asciutti 
Chick peas oil and pepper 

€ 3,00 

Insalata 
Salad 

€ 3,00 

Fagioli in bianco o all’uccelletta 
White beans 
 

€ 3,00 

Frutta (pere o melone) 
Fruit (pear or melon) 
 

€ 2,00 

Acqua minerale (naturale o gassata 1 litro) 
Mineral water (sparkling or natural) 
 

€ 2,00 

Birra  l’Olmaia   (birra artigianale della Val d’Orcia 
750ml) 
 “La5” chiara (5,5%),   “La9” ambrata (6,5%) 
Beer                                 
 

€ 12,00 

Birra Moretti ( 660 ml ) € 5,00 

Vino bianco o rosso della Taverna (0,750 l.) 
House wine (red or white), 750 ml bottle 

€ 5,50 

Vino bianco o rosso della Taverna al bicchiere 
House wine (red or white), glass 

€ 1,50 

Pane e coperto 
Cover charge 

€  1,50 

   



 

 

 

 

 

 

 
Il personale di questo locale è a vostra disposizione per fornirvi  tutti i dettagli sui 

prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti. 

 

 

The staff of this place is at your disposal to provide all the details about the 

products used in the preparation of the dishes. 

 


