Carni sopraffine
e specialità toscane
dal 1930.

OSTERIA

INFO E PRENOTAZIONI

facebook Il Maialetto
instagram ilmaialetto
 Via della Repubblica 348
Monsummano Terme (PT)

#checiccia
#ilmaialetto

IL MENÙ PER I CICCIOFILI

 info@ ilmaialetto.com
 www.ilmaialetto.com

Pappa col pomodoro
Ribollita
TAGLIERE DI SALUMI E INSACCATI

Prosciutto, Salsiccia, Spalla toscana, Salame, Finochiona, Coppa,
Mallegato, Rigatino, Lardo di Colmata.

TAGLIERE DEL SOTTOLIO

Arista alla contadina, Fegatelli di prosciutto, Salsicce a punta di
coltello, Carciofi e Cipollotti (tutto sottolio).

Farinata di cavolo nero*

*quando è stagione (bisogna che venga il freddo).

Lasagne
Tordelli col sugo di carne

10€
12€
12€
12€
15€

SELEZIONE DI FORMAGGI TOSCANI

Pecorini e vaccini con un po’ di miele e marmellatine di stagione.

TAGLIERE DEGUSTAZIONE

Per chi non vuole rinunciare a nulla:
la degustazione di insaccati, sottoli e formaggi.

LINGUA SALMISTRATA

Lingua salmistrata, salsa verde, e maionese al pomodoro secco

TONNO DEL MAIALETTO

Spalla di maiale cotta nel vino bianco a bassa temperatura. Crema di
barbabietole rosse e cipollotto fresco.

ARISTA MARINATA

Arista di maiale nostrale marinata con verdure, vino, zucchero. Condita
con olio, pecorino e aceto balsamico.

PROSCIUTTO E POMODORO

Maialino al forno con patate

Trippa alla Fiorentina

Rosticciana del Maialetto

Cioncia alla Pesciatina

Maialino di latte delle zone della lucchesia cotto come una volta.

Cotta un giorno intero a bassa temperatura e poi rifinita sulla brace.
Servita con patate arrosto e salsa chimichurri.

Una scodella di trippa cucinata come da tradizione.

Una scodella di questa antica prelibatezza locale.

Peposo

Tartara del Maialetto

Carne sceltissima della nostra scottona, condita con sale, pepe, olio,
prezzemolo, cipolla, rosso d’uovo, senape in grani e cappero fritto.
Servita al piatto.

Spezzatino di muscolo di vitello cotto lentamente nel Chianti e
speziato con pepe nero in grani

Lampredotto in zimino

Fegatelli con le rape

Servito al piatto saltato con le bietole.

Di carne e/o di fegato serviti con le rape quando ci sono.
Altrimenti: erbette di campo.

Tagliata di filetto di maiale

Con crema di patate, cavolo nero e olio al pepe verde.

Patate arrosto
Fagioli
Erbette di campo

Crostata di fichi
Cantucci e Vin Santo
Dolce al cucchiaio

Bistecca nella costola

Bistecca nel filetto

5,5€/L’etto
6€/L’etto

Acqua S. Pellegrino & Panna
Caffé Slitti

Filetto di Vitello

Secondo disponibilità della macelleria.

7,5€/L’etto

3€
2€

