


Festeggiamo l’anno nuovo a Sansepolcro,
gustando le tradizioni gastronomiche 

di una terra ricca di storia

L’Amministrazione comunale

La cultura di una terra è composta da tanti elementi tra i quali, non 
secondario, la gastronomia con i suoi piatti tradizionali legati in 
particolare ai giorni di festa.
La nostra terra propone una cucina che sa unire tradizione e innovazione, 
basata su prodotti tipici della nostra terra e sulla tutela e valorizzazione 
della cosiddetta filiera corta.
Sansepolcro anche quest’anno, grazie alla fruttuosa collaborazione tra 
le Associazioni di categoria, i singoli ristoratori e l’Amministrazione
comunale, offre a quanti sceglieranno la città di Piero della 
Francesca quale meta delle loro vacanze natalizie una proposta condivisa 
di appuntamenti  gastronomici per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.
Ogni singolo Ristorante propone un menu diverso che mette in risalto  
la propria tipicità per poi concludere tutti insieme in piazza Torre di 
Berta a festeggiare come comunità unita, solidale e fiduciosa l’arrivo 
del nuovo anno.

Con i migliori auguri ai nostri ospiti e ai nostri concittadini.



Uovo biologico in camicia su fonduta di grana 
e tartufo nero con punte di asparagi

Raviolo fritto di pasta fillo ripieno di “ricotta batuffolo”
e timo su letto di pomodorini datterini

Bruschette al tartufo e al porcino
Insalatina di carciofi con pinoli e grana

-
Cappelle d’alpino al cacao amaro e tartufo nero

Tagliatelle al ragù bianco d’anatra con Grand Marnier
-

Cotechino e lenticchie della tradizione
Filetto di manzo Imperiale 

con cappella di fungo porcino e tartufo
Verdure fritte

-
Degustazione di dolci della pasticceria del Coccio

-
Acqua Panna e San Pellegrino
Gewurztraminer H.Lun 2014

Ruit Hora doc Caccia al piano Bolgheri 2012
Prosecco nero millesimato Val d’Oca

Caffè

€ 75,00

Al Coccio
Tel. 0575 741468
Via Aggiunti, 83/85

i Menù dei nostri Ristoranti

Tartare di salmone fresco con 
Crema di avocado e mandorle tostate

Cestino di formaggio con insalata di carciofi

Carpaccio di tonno fresco con fragole

Crostino nero

Bruschetta al tartufo

Polipo aromatizzato al lime

-

Risotto con crema di porri, capesante e melograno

Ravioli ripieni di cotechino su crema 
di lenticchie all’aceto balsamico

-

Baccalà con pomodorini e crema di basilico

Stinco di vitello al balsamico con purea di cavolo romano

-

Sorbetto al limone con frutti di bosco

-

Rosso - Il Gronvino, Tenute Vitereta

Bianco - Ca’ Pescina Chardonnay, Tenute di Vitereta

-

Moscato per il brindisi della Mezzanotte

Inizio cena ore 20.30 - € 50,00

Enoteca Berghi
Cell. 328 4871361

Via Giordano Bruno, 45

Enoteca Guidi
Tel. 0575 736587 - Cell. 393 8101964

Via L. Pacioli, 46/A

Aperitivo di benvenuto
-

Antipasto Sorsi e Morsi
-

Cappelletti in brodo
Polenta croccante con dadolata di porcini e guanciale

-
Pancetta arrotolata al forno con patate al finocchio

-
Mousse di mascarpone bicolore

-
Brindisi di mezzanotte

caffè e acqua
(Vino escluso)

€ 40,00

Enoteca Sorsi e Morsi
Tel. 0575 735428
Via XX Settembre, 8

Aperitivo e brindisi dalle 18.00 alle 20.00
-

Benvenuto con flute di bollicine e petit entrèe
-

Mousse di fegatini con crema di mele e pan brioches
Millefoglie di fegato d’anatra e oca 

con composta di frutta, insalatina e melagrana
Cestino di pasta fillo con cotechino della tradizione, 

lenticchie e crema di patate
-

Crema di ceci con gamberone e baccalà al profumo di limone
Tartara di gambero rosa ed erba cipollina 

con maionese di yogurt greco
Carpaccio di capesanta marinata e caviale

-
Tagliolino al ragù di piccione e tartufo nero

Lasagnetta di mare su vellutata di zucca
-

Filetto di spigola al cartoccio 
con guazzetto di vongole e cime di rapa

-
Bavarese allo spumante con uva caramellata

Panettone e ananas
-

Vino selezionato per  la serata 

Inizio cena ore 20.30  -  € 75,00



i Menù dei nostri Ristoranti

Terrina di Patè di fegato
Prosciutto di grigio

Crostone di cavalo nero
-

Ribollita
Agnolotti al tartufo nero

-
Zampone e lenticchie di Castelluccio

Lombo di agnello al forno con sformatino di gobbi
-

Mousse di ricotta con fichi giulebbati
Dolci delle feste

-
Chardonnay Attems

Chianti Rufina Fattoria di Grignano
Moscato d’Asti e Spumante Brut

Cenone con musica dal vivo  -  € 75,00
Solo cenone  -  € 50,00

Possibilità  di cena alla carta

Menù di Terra  -  € 37,00
Torretta di melanzane alla parmiggiana

Tagliere toscano(affettati misti,formaggi,crostini caldi)
Zuppa di funghi porcini e crostini

Agnolotti al ragu’ di chianina
Bocconcini di vitella sfumati al barolo e porcini

Cicoria di campo spadellata
Patate al forno al tartufo bianco

Flan di spagna con cuore di cioccolato fondente
Vino rosso: Chianti Albola

acqua, caffe
brindisi di mezzanotte con spumante

Menu di Pesce  -  € 39,00
Tartare di tonno con cipolla di tropea

Gamberoni reali al vapore in salsa parisienne
Cozze alla marinara

Gnocchetti sardi con filetto di spigola e pomodorini
Orate del tirreno all’acqua pazza

Cicoria spadellata
Patate al forno al tartufo bianco

Flan di spagna con cuore di cioccolato fondente
Vino bianco: Pinot Grigio “Antignano” Brocatelli Galli

acqua,caffe
brindisi di mezzanotte

Serata con musica e dj Antonello Antonelli RVT

La Balestra
Tel. 0575 735151
Via Montefeltro, 29

Osteria dei Poeti
Tel. 0575 750459

Via Ambrogio Traversari, 1

Aperitivo di benvenuto
-

Carpaccio di pollo servito con patate soffici aromatizzate al 
prezzemolo e croccante di Scarola

Soufflè di porro e porcini su fonduta gustosa di Grana Padano
-

Quadroncini di pasta all’uovo fatta a mano con ripieno di 
chianina mantecati con crema leggera e pioggia di tartufo 

scorzone del nostro Appennino toscano
Sorbetto al limone

Paccheri all’astice con cuore di bufala 
e datterini in salsa al profumo di basilico

-
Calamaro farcito al forno su vela croccante

Crema di piselli e trionfo di gamberoni argentini
-

Zuccotto con crema morbida dello Chef 
ricoperto da fondente di cioccolato

-
Prosecco Couvè Borgo Molino

Chianti Albola
Pian di Renore Frescobaldi

Spumante Asti Gancia
-

(non mancheranno cotechino e lenticchie)
Menù speciale per i più piccoli con servizio Baby-Sitter

€ 65,00 per gli adulti
€ 35,00 per i bambini

L ’Incanto
Tel. 0575 742411 - Cell. 348 7296315

Via Di Pallottino, 9

Crostino di beccaccia, 
crostino cavolo nero,

cotechino con lenticchie 
e sformatino di porcini.

-
Cappelletti in brodo 

Cappelle d’alpino con tartufo e funghi
-

Piccione in Salmi con crostone di pane e purè
Tagliata ginepro e rosmarino con insalatina mista

-
Dolce rivisitato della tradizione

-
Vino Borgone di Montalcino  acqua e caffè

€ 50,00

Osteria Toscana Borgo Antico
Tel. 0575 750208 - Cell. 333 9075180

Via Mazzini, 14



La pizzeria ristorante Oroscopo darà ai propri clienti 
la possibilità di scegliere la cena di capodanno 

direttamente dal menù, 
anche semplicemente scegliedo la pizza

Servizio e coperto € 5,00 (esclusi i bimbi)

Ristorante Pizzeria Oroscopo
Tel. 0575 740600 - Cell. 333 2732020

Via Palmiro Togliatti, 66

i Menù dei nostri Ristoranti

Insalata di frutti di mare
Mazzancolle sotto sale

Crostacei gratinati
Crema di piselli con gamberi

-
Risotto ai frutti di mare

Strozzapreti all’astice
-

Fritto misto
-

Dolce e spumante

€ 50,00

Ristorante Il Vecchio e il Mare
Cell. 329 7286631
Via XX Settembre, 153

Raviggiolo al Tartufo
Fette col Cavolo Nero e con i Fegatini    

 Insalata di Arance e Melograno
Stelle di Ciaccia Fritta e Prosciutto Toscano Dop            

       Pecorino e Marmellata di Arance
-

 Crespelle ai Funghi
Pappardelle al Cinghiale

-
 Cotechino artigianale con le Lenticchie

Gran Pezzo di Vitellone al Forno  con Sformato di Gobbi
 -

I nostri dolci dal Carrello
-

Caffè, digestivi e biscotteria
 I vini dalla nostra cantina

 
Inizio cena ore 21.00 - € 65,00

Ristorante Fiorentino
Tel. 0575 742033

Via L.Pacioli, 60

Vi aspetta per festeggire con voi la cena di Sansilvestro
e dà  la  possibilità di scegliere direttamente 

dalla Carta il menù della serata.

 La cucina proposta è quella  tipica toscana,
primi piatti fatti in casa,

  specilità tagliata e bistecca alla fiorentina.

Trattoria Taverna Toscana
Tel. 0575 742017
Via Luca Pacioli 50/A



Tutti in piazza 
Dalle 23,00 in piazza Torre di Berta la musica ci accompagnerà nell’attesa del nuovo anno.
Balleremo e canteremo assieme con la band Golden Lady.
Una frizzante band disco dance anni ‘70 ‘80 e oltre: 2 entusiasmanti voci femminili, basso, chitarra, tastiere e 
batteria. Tutti musicisti professionisti. Un sound coinvolgente e un vasto repertorio che spazia da Battisti a Gloria 
Gaynor passando per Madonna, Michael Jackson, Stevie Wonder, Kool & the Gang, Donna Summer, Spagna e tanti 
altri... E non mancano anche gli anni 60-70 italiani, i balli di gruppo e latino-americani. 

A mezzanotte brinderemo al 2016. Vi aspettiamo!

i Menù dei nostri Ristoranti

Menù Vegetariano  -  € 25,00
Zuppa saltata con maltagliati e alloro

Barchette di pasta frolla con verdure e crema di riso
Tartina al cavolo sparacello
Palline di riso fritte al timo

Carciofini e olive
Lasagne al forno (o tagliatelle) con cipolle, carote, sedano, seitan

Risotto con broccoli e olive
Insalata di miglio con mandorle e rucola

Verza ripassata al rosmarino
Frittelle di verdure

Lenticchie in umido
Insalata di carote e finocchi

Tè beicha, caffè d’orzo, panettone, torrone, spumante

Menù Pesce  -  € 35,00
Zuppa saltata con maltagliati e alloro

Barchette di pasta frolla con verdure e crema di riso
Sushi di riso con con scarola, polpo e olive

Crostino con palamita e capperi
Carciofini e olive

Risotto con gallinella, succo di carota e prezzemolo
Lasagne al forno (o tagliatelle) con cipolle, carote, sedano, seitan

Insalata di miglio con mandorle e rucola
Filetto di sgombro agli agrumi
Verza ripassata al rosmarino

Frittelle di verdure
Lenticchie in umido

Insalata di carote e finocchi
Tè beicha, caffè d’orzo, panettone, torrone, spumante

Un Punto Macrobiotico
Tel. 0575 741059

Via Piero della Francesca, 60



COMUNE DI SANSEPOLCRO
Via Matteotti, 1 - 52037 Sansepolcro (Ar)

Tel. 0575 7321
www.comune.sansepolcro.ar.it


