
 
Cheese & Wine Bar 

 
La nostra selezione di formaggi comprende circa 50 formaggi particolari italiani e francesi da 

piccoli produttori o da affinatori selezionati* 
 
Per iniziare: 
Crostone formaggioso (in lavagna o ve li raccontiamo noi) su pane San Lorenzo €   7,50 
Burrata, pomodoro e capperi croccanti con il nostro balsamico di 10 anni  € 10,00 
Prosciutto dolce di Cormons, burro salato & piccola giardiniera di Dario Cecchini  € 12,00 
Tagliere di salumi bio di Cinta Senese della norcineria artigianale di Spannocchia  € 15,00 
Il foie gras d’anatra (120 gr) con gelatina di vino di Jura e pane tostato (per min 2 pax) € 32,00 
 
I taglieri di formaggio: 
3 tipi di formaggi italiani e/o francesi con composta di frutta    € 12,00 
4 tipi di formaggi italiani e/o francesi con composta di frutta    € 16,00 
5 tipi di formaggi italiani e/o francesi con composta di frutta    € 20,00 
6 tipi di formaggi italiani e/o francesi con composta di frutta    € 24,00 
 
Dulcis in fundo: 
Tris di formaggi erborinati con un bicchiere di Pourriture Noble ’05   € 22,00 
Cantucci IGP di Lunardi con un bicchiere di Vin Santo Riserva DOC ‘09   €   8,00 
 
Bevande: 
Vini al bicchiere (sullo specchio o ve li suggeriamo noi) 
Acqua Panna o San Pellegrino (0,50 cl)       €   1,50 
Succo di mela (0,25 cl)         €   3,00 
Aranciata / Chinotto (0,33 cl)        €   3,50 
Birra artigianale in bottiglia (0,33 cl)        €   5,00 
 
 
* I formaggi francesi provengono dall’affinatore Mons (meilleur ouvrier de France) importati 
direttamente dalla Formaggioteca. Per i formaggi italiani, abbiamo selezionato per voi i formaggi 
locali di Corzano & Paterno di San Casciano ed altri formaggi italiani dall’affinatore Andrea de Magi. 

 
All’interno del negozio potrete trovare formaggi, vini e tanti altri prodotti da portare a casa! 

 
MENU & ALTRO: 

 



 
Cheese & Wine Bar 

 
We have a selection of approximately 50 special farmers’ cheeses from Italy and France* 

 
To start with: 
Cheesy Crostone (cheese on warm crusty bread and toppings – please ask)  €   7,50 
Fresh Burrata cheese with tomatoes, crunchy Sicilian capers & 10-yr old balsamic € 10,00 
Cured Prosciutto from Cormons, salted butter & Dario Cecchini’s crunchy veggies € 12,00 
Cold cuts from the Cinta Senese breed from Spannocchia    € 15,00 
Duck foie gras (120 gr) with Jura wine jelly and toasted bread     € 32,00 
 
Our cheese platters: 
3 types of Italian and/or French cheeses with fruit chutney    € 12,00 
4 types of Italian and/or French cheeses with fruit chutney    € 16,00 
5 types of Italian and/or French cheeses with fruit chutney    € 20,00 
6 types of Italian and/or French cheeses with fruit chutney    € 24,00 
 
Dulcis in fundo: 
Match made in heaven: 3 blue cheeses with a glass of botrytis Pourriture Noble ’05 € 22,00 
Biscotti Cantucci IGP & with a glass of Vin Santo Riserva DOC ‘09   €   8,00 
 
Drinks: 
Wines by the glass (on the mirror or we’ll tell you) 
Water “Acqua Panna” (still) or “San Pellegrino” (sparkling) (0,50 cl)    €   1,50 
Apple juice (0,25 cl)         €   3,00 
Soft drinks: Orange or Chinotto (0,33 cl)      €   3,50 
Bottle of local artisan beer (0,33 cl)        €   5,00 
 
 
* Our French cheeses are cured by Mons Affineur (awarded best artisan of France) and are imported 
directly by us. Our Italian cheeses come partly from our local favorite, Corzano & Paterno in San 
Casciano and other Italian cheeses are curated by the creative Andrea de Magi, affineur in Tuscany. 
 

In our little shop, you can find cheeses, wines and other high-quality products to bring home!  
 
 

MENU & MORE: 

 


