
Notte Bianca a Siena  
Attività #FOOD aderenti 

 
Casato Ristorante Wine Bar in collaborazione con Osteria Il Carroccio: Stand Esterni con             
cocktail & wine tasting Street Food Dj-set. Esibizione di artisti di strada. 
 
Gastronomia Morbidi: serata "Gin Gin" con gran buffet e musica dal vivo con la band MK                
TRIO ( sax- chitarra- voce). 
 
Caffè del Buon Governo - Via Montanini: degusta la toscana aperitivo con assaggi di              
salumi e formaggi del territorio.  
 
Bar gli Archi - Via Montanini: primi a nastro aperitivo accompagnato da degustazione di              
primi piatti.  
 
Caffè la Piazzetta - Via Montanini: apericena notte bianca con cocktail e ricco buffet.              
Intrattenimento musicale con artisti di strada lungo la via. 
 
Bar San Paolo – Vicolo S. Paolo: Mescita esterna di birre e food, evento musicale esterno,                
con karaoke , e dj e come intrattenimento: ruota della fortuna, estrazione di premi gratuiti. 
 
Hotel Continental – Banchi di Sopra: Corner dai sentori estivi: da una parte verrà servito               
pesce fritto, vini bianchi e bollicine, dall’altra l’innovativo e freschissimo p31 green spritz. 
 
Bar Nannini Conca d’Oro – Banchi di sopra: Degustazione di dolci tipici senesi e              
pasticceria fresca artigianale. 
 
Ristorante Da Enzo – Via Camollia: 2 mini hamburger di pan brioche fatti da noi a scelta                 
(vegetariano, di manzo , tonno fresco) + 1 birra media artigianale alla spina plb - felsina.  
 
Bar Osteria il Bargello – Via di Città: Street Food con vino, panini e taglieri. Specialità                
della serata: porchetta e prosciutto crudo tagliato a coltello della Macelleria Minucci. 
 
Enoteca San Domenico - Via della Sapienza: degustazione di: pecorino e salumi locali;             
3/4 vini; cantucci e vin santo. 
 
Da Poldo: birra alla spina artigianale con cibo di strada. 
 
Ristorante Masgalano e Bar San Domenico: aperitivo e ristorazione. 
 
Pasticceria Sinatti: degustazione dolci tipici senesi. 
 
Il Capperino Alimentari: alimentari e rosticceria – degustazione prodotti tipici. 
 
La Locanda dei Tintori - Via delle Terme: complesso dal vivo, frittura di pesce,salsicce alla               
brace birre artigianali e porchetta.  

 
Pretto - Via delle Terme: porchetta e lampredotto a volontà e buon vino, naturalmente              
pretto.  



 
Dolci Tentazioni - Via delle Terme: promozione speciale sui prodotti. 
 
Bottega di Solimano - Via delle Terme: fritto ricco...mi ci ficco... 

 
Bar Indipendenza - Via delle Terme: cocktail straordinari per tutta la notte.  
 
Rombo & Vas - Via delle Terme: mortadella gigante e schiacciata. 
 
Da Renzo Ristorante - Via delle Terme: piatto speciale notte bianca. 
 
La Fontana della Frutta - Via delle Terme: degustazione frutta fresca e centrifughe. 
 
La Compagnia dei Vinattieri - Via delle Terme: piatto speciale notte bianca. 
 
Trattoria Da Trombicche - Via delle Terme: degustazione di prodotti tipici. 
 
Trattoria La Tellina - Via delle Terme: degustazione di prodotti tipici. 
 
Enotabaccheria Puck e Forgiardita – Via Camollia: degustazione dei prodotti Az.           
Forgiardita abbinati ad alcuni sigari toscani. L'iniziativa avrà inizio a partire dalle ore 20. 
 
Cavallino Bianco - Via di Città: musica con la Streetino Jazz Band e proposta di birre e                 
cocktail a tema “notte bianca” tra cui una birra artigianale Toscana bianca. Anche nel menù:               
piatti “bianchi”, a base di pecorini, bufala e ragù bianco di cinta. 
 
 


