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Ha aperto Gourmeat, il salotto del buono in pieno centro storico a Siena
Siena, 3 marzo 2017
Un nuovo salotto del gusto e della tradizione toscana nel pieno centro storico di Siena. Questo è
Gourmeat, aperto dal 1 marzo 2017 in via Banchi di Sotto 51-53 a Siena, un locale che prende il
posto del precedente ristorante (Pane e Vino) e che è stato completamente rinnovato sia negli arredi
sia nella proposta gastronomica. Un luogo dove poter mangiare i migliori piatti della tradizione
gastronomica senese e toscana, abbinati a vini di tutta Italia. In un ambiente raffinato e moderno ma
che richiama alla tradizione delle ‘botteghe’ senesi, si possono gustare i taglieri con salumi, tra cui
spicca il Prosciutto Toscano Dop Renieri premiato con 5 spilli dalla guida del L’Espresso, i
formaggi, dove eccelle il pecorino la Riserva del Fondatore medaglia d’oro al Councours
International des fromages et produits laitiers de Tours e alcune sorprese della produzione locale,
meno conosciute. Tra i primi piatti si segnalano due must della tradizione toscana come la pappa al
pomodoro e la ribollita e tra i secondi le ricette della nonna per lo spezzatino di cinghiale e la trippa
unite all’innovazione della vasocottura. Ampia e variegata la scelta dei vini: dai rossi dove si spazia
dal Brunello di Montalcino al Nobile di Montepulciano, dai Chianti agli Igt toscani. Non meno
interessante la scelta dei vini bianchi che unisce i classici del territorio alle bollicine provenienti da
tutta Italia. A cui si aggiunge una selezione di Champagne di prima categoria. Da segnalare anche
che la quasi totalità dei vini sono biologici. “Con Gourmeat – spiega il proprietario Massimiliano
Muzzi – abbiano compiuto una scelta precisa: far gustare ai nostri ospiti Siena e la Toscana.
Vogliamo portare nei piatti o versare nei bicchieri, la stessa emozione che si può provare in piazza
del Campo a Siena o tra le torri di San Gimignano. Ogni nostra selezione è stata animata dalla
passione toscana e vorremmo che tutti gli ospiti di Gourmeat diventassero ambasciatori del
territorio”. Per quanto riguarda il locale non solo è cambiato nome, da Pane e Vino a Gourmeat, ma
il proprietario è intervenuto con un’importante ristrutturazione: è cambiato il bancone ispirato alla
tradizione delle botteghe storiche senesi, è stato risistemato il pavimento e sono stati tinteggiati i
muri cambiando i colori del locale, sono stati coinvolti artigiani locali per realizzare una bottigliera
a parete costruita ad hoc con le cassette del vino e un'altra in ferro battuto come si usavano una
volta nelle case senesi. Insomma un locale del tutto nuovo sia nell’accoglienza sia nel menù.
Gourmeat è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22 ed ogni giorno presenta nuove proposte per il
pranzo, la cena o l’aperitivo. E per chi non ha tempo c’è anche un’ampia selezioni di panini take
away.
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