Benvenuti a Terre di Nano !
L’antico toponimo Villa Nano ha origine dall’antica famiglia patrizia romana di nome
“Annano”. La Villa come si presenta oggi risale alla metà del XVIII secolo ed il podere è
stato per secoli un importante punto di riferimento del contado della Val d’Orcia grazie
alla produzione di grano e cereali, vino, olio ed allevamento di bestiame.
Welcome to Terre di Nano !
The name of Villa Nano originates from the ancient Roman patrician family “Annano”, the
villa you see now was founded in the middle of XVIII century. For centuries Terre di Nano
has been an important point of reference in the countryside of Val d’Orcia thanks to the
production of wheat and cereals, wines, extra virgin olive oil and cattle breeding.

Menu
A Terre di Nano serviamo i nostri vini e cuciniamo esclusivamente con l’olio di nostra
produzione.
Lo chef Giorgio ogni giorno proporrà un menù diverso garantendo così sempre la
freschezza e la qualità dei prodotti, tra i quali il nostro pane ed ortaggi del nostro orto
quando, la stagione lo consente.
Per favore comunicate alla cucina esigenze speciali o allergie.
€ 39,00 a persona adulta incluso acqua, caffè e digestivo.
Here we serve only local products and if possible from our garden, including our
homemade bread, wines and extra virgin olive oil.
The chef Giorgio prepares a different menu every day ensuring fresh and seasonal
products.
Kindly contact him in advance for any different need or allergy.
€ 39,00 for adults including water, coffee and liquor.

Menù del 24 agosto 2021
Antipasti

Misto di affettati toscani
Mixed Tuscan cutlery
Mousse di caprino, paprika dolce e peperone arrostito
Goat cheese mousse with sweet paprika and red pepper
Primi piatti

Pappa al Pomodoro
Thick Tuscan soup with bread, tomato and basil (a bit spicy)
Crema di porri e patate con semi tostati
Leek and potatoes soup
Timballo di pasta al forno
Secondi piatti

Coniglio in umido (vino rosso, salvia e rosmarino, pancetta)
Stewed rabbit
Brasato di manzo
Braised beef
Torretta di melanzane, pomodoro e pecorino
Express eggplant parmigiana
Contorni
Patate arrosto

