LO STILE BRADO
Nasce tutto in famiglia: siamo Christian, Manuel e Mirko, tre fratelli
con la passione per la cucina rurale, quella vera e genuina.
La nostra proposta gastronomica parte dal principio etico del locale:

LO STATO BRADO
Uno stile di vita, un modo di essere e di pensare che ci lega
alla nostra terra, alle nostre origini ed alle nostre passioni.
Questo principio parte per noi dal rispetto per il bosco, per gli animali,
per la loro vita e per i cicli naturali delle stagioni, e finisce nel vostro piatto,
garantendovi un sapore unico con valori nutrizionali d’eccellenza.
Abbiamo selezionato i nostri fornitori proprio in base a questi principi
e ci siamo imbattuti in realtà meravigliose che hanno condiviso
il nostro modo di essere Brado.

SECONDI

ANTIPASTI

Tagliata di selvaggina di stagione, zucca, castagne e porcini* - 28

Pastrami di daino, porcini* e mandorle - 16

Maiale brado, cavolo toscano, verza, patate e salsa cassoeula - 22

Punta di petto di vitellone brado laccata al miele, fondo e sedano rapa - 14

Polpette di cinghiale al sugo e gremolada - 18

Uovo in camicia, patate affumicate, limone e peperoncino fermentato - 11

Vitellone brado, purè di patate dei piani Palentini, biete saltate e salsa al peposo - 24

Terrina di cinghiale croccante, mele ed agrumi* - 12

TAGLIERI
Degustazione di salumi di selvaggina - 16

PANINO

Servito con patate fritte dei Piani Palentini.
1/2 persone

Degustazione di salumi di maiale brado e formaggi - 14/24

Sfilacciato di maiale brado affumicato,
verza fermentata e salsa barbecue - 16

Degustazione di salumi di maiale brado - 12/22
Degustazione di formaggi - 12

CONTORNI
Patate dei Piani Palentini al forno - 6

PRIMI
Plin di selvaggina di stagione*, crema di zucca ed erborinato di pecora - 16

Verdure di stagione ripassate - 6

Maltagliati di farro con ragù bianco di maiale brado - 13

DOLCI

Paccheri con salsiccia di maiale brado fatta in casa, broccolo romano e ‘nduja - 14

Brownie al cioccolato fondente con ganache al cioccolato bianco,
salsa al caffè e arachidi pralinate - 7

Doppia pappardella ripiena di cinghiale, fonduta di pecorino e porcini* - 18

Pasta senza glutine +1

Semisfera con mousse al cioccolato fondente,
pere caramellate, pralinato alle nocciole e mandorle - 8
Maritozzo con crema al pistacchio di Bronte e lamponi - 7
Semifreddo alle mele, crumble alle mandorle,
mandarino e ganache al cioccolato bianco e cannella - 8

Cestino di pane 3

BEVI COME UN BRADO

I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” in alcuni periodi dell’anno, potrebbero essere sottoposti in loco ad abbattimento a
temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04.

SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE DI
BIRRE, VINI, DISTILLATI E DRINK

