
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

info@chiancheria.it
www.chiancheria.it

MENU DEGUSTAZIONE



Gli SFIZI
Bun al Vapore 
con Animella alle Mandorle, Insalata Iceberg, Pomodoro pelato

CroCChetta riBollita

tartare al naturale di Vitello podoliCo 180gr - Fattoria Carpineto

CarpaCCio al naturale di Vitello podoliCo - Fattoria Carpineto

Coppa di Suino CaSertano aFFumiCato  
con Camomilla con Puntarelle 
 
trilogia di tartare e CarpaCCi di Vitello podoliCo - Fattoria Carpineto

Selezione di Salumi e/o Formaggi (2pax) 
selezione di Salumi e/o Formaggi dal banco

€ 8,00 

€ 8,00 
€ 10,00 
€ 10,00 
€ 12,00

I FRITTI
paSt e patan Fritt      
Pasta e Patate 

panzerotto Fritto     
Panzerotto sale e pepe

CalzonCello Fritto        
con Cicoli e Ricotta

BomBetta Fritta 
Bombetta Cacio e Pepe

montanaretta 
Pizza fritta con Mortadella artigianale e Pistacchio

€ 5,00 

€ 5,00 

€5,00 

€5,00 

€6,00

€ 15,00 
€ 20,00



trilogia di tartare e CarpaCCi di Vitello podoliCo 
Fattoria Carpineto

Bun al Vapore 
con Animella alle Mandorle, Insalata Iceberg, Pomodoro pelato

Spaghetto arroStito  
Spaghetto arrostito con spuma d’Uovo e Guanciale croccante

BraSato o Selezione del ChianChiere per la griglia

deSSert a SCelta:
il tiramiSù 

Tiramisù a mo’ di Chiancheria con le Uova delle nostre Galline 

la riCotta 
Ricotta di Bufala e cialda di cannolo croccante

CeStino di mela 
Cestino di Mela Annurca su spuma calda di Zibibbo

€ 40,00 
Bevande escluse 

€ 60,00 
Vini in abbinamento

MENU DEGUSTAZIONE



I SECONDI
guanCia di Vitello marChigiano - Fattoria Carpineto  
con Purè di Patate e Scarolella  

CoStata di maiale 
su lett di Verza e Pancetta 

CoStina di agnello in CroSta   
Agnello in Crosta di Burro alle Erbe con terrina di Patate e 
Cipollotto Nocerina glassato

Selezione di CoStati 
selezione dal banco

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 14,00 

€ 50,00da /kg

I DOLCI
il tiramiSù       
Tiramisù a ‘mo di Chiancheria con le Uova delle nostre Galline 

la riCotta       
Ricotta di Bufala e cialda di cannolo croccante

CeStino di mela       
Cestino di Mela Annurca su spuma calda di Zibibbo

€ 5,00 

€ 6,00 

€ 7,00

I PRIMI
paSt e FaSul azzeCCata      
Pasta e Fagioli

Candela Spezzata alla genoVeSe     
Pasta spezzata a Gragnano al ragù Genovese

Spaghetto arroStito       
Spaghetto arrostito con spuma d’Uovo e Guanciale croccante

€ 8,00 

€ 10,00 

€ 10,00


