
 
  

 
  

  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 

TRA BOSCO 
E CAMPAGNA

ANTIPASTI 
CUORE DI LATTUGA ALLA BRACE
semi di senape, tuorlo marinato e timo (3,10) 11

CARPACCIO DI PECORA DI MONTAGNA* 
emulsione di pecora, rapa rossa e aneto (7) 14

SELVAGGINA SCOTTATA 
cetriolo, pane croccante, cipolla in agrodolce  16
e datterini (1,12)

PADELLACCIA DI CINGHIALE
pan brioche, panna acida, fragole sottaceto  14
e carotine alla brace (1,3,7,8,9)

TAGLIERI
Degustazione di salumi di selvaggina (12) 16

Degustazione di salumi di maiale brado 
e formaggi (7) 15/25

Degustazione di salumi di maiale brado 13/23

Degustazione di formaggi (7) 14

PRIMI
PICI TOSCANI
ragù bianco di maiale brado e parmigiano (1,7,9,12) 14

GNOCCHI SCOTTATI*

crema di melanzane, datterini,  14
guanciale e ricotta dolcenera (1,3,7)

RAVIOLI DI SELVAGGINA* 
brodo freddo di lemongrass,  16
emulsione di pecora ed erba cipollina (1,7)

DOPPIETTA DI CANNELLONI
cinghiale e besciamella alle erbe aromatiche; 15
zucchine, menta e fiori di zucca (1,3,7,9,12)

Pasta senza glutine +1

SECONDI
SELVAGGINA
alla brace, erbe spontanee all’agresto Visconti  28
e chutney di frutta di stagione (12, 9, 10)

CINGHIALE CROCCANTE
salsa verde, aioli e tzatziki (1,3,7,8,9) 23

MAIALE BRADO
alla brace, cipollotto, peperoni 
e salsa alla senape (10,12,9) 24

VITELLONE BRADO
alla brace, asparagi e spiedino 
di quinto quarto* (1,7,9,12) 26

PANINO
Servito con patate fritte dei Piani Palentini

SFILACCIATO DI MAIALE BRADO AFFUMICATO 
peperoni alla brace, rucola e salsa aioli(1,3,5,7,8,9,12) 16

CONTORNI
Patate dei Piani Palentini al forno 6

Verdure di stagione 6

DOLCI
BROWNIE
ganache al ribes e spuma alla vaniglia (3,7) 7

MERINGATA
al melone (3,7,8) 7

SEMIFREDDO AL LAMPONE
salsa ai fiori di sambuco, frutta di stagione e 7
crumble alle mandorle (3,7,8)

SABLÈ
caffè, caramello salato, panna acida e fragole (1,3,7) 7

Pane (1) 3

Pane senza glutine 3

Bibite 3,5

Caffè Illy 2

I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ”, in alcuni periodi dell’anno,
potrebbero essere sottoposti in loco ad abbattimento termico per garantirne
la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del piano HACCP 
ai sensi del Reg. CE 852-853/04. 

Allergeni: 1 glutine - 2 crostacei - 3 uova - 4 pesce - 5 arachidi - 6 soia - 7 latte - 
8 frutta a guscio - 9 sedano - 10 senape - 11 sesamo - 12 anidride solforosa - 
13 lupini - 14 molluschi


