
Le Entrate 
(Prezzi espressi in Euro) 

Crudità di Spinacino con Citronette, Bacon e Scagliette di Grana    

Raw Spinach with Citronette, Bacon and Grana Flakes 

Culatello con scaglie di Grana e ristretto al Balsamico     

Culatello with Grana flakes and reduced Balsamic 

Flan di Zucca con crema al Parmigiano, Tartufo nero e Uovo marinato   

Pumpkin flan with Parmesan cream, black truffle and marinated egg 

Sformatino al Formaggio con vellutata ai Porcini e Speck      

Cheese flan with Porcini cream and Speck 

Stick di Polenta fritta accompagnata da fonduta di Formaggi        

Fried polenta stick accompanied by Cheese fondue 

Tortino di Patate con Bacon, Fontina e Tartufo di stagione   

Potato pie with Bacon, Fontina and seasonal Truffle 

 
Primi Piatti  
(Prezzi espressi in Euro)    

Caramelle alle Ortiche  con Ricotta e crema di Tartufo      

Candy-shaped Ravioli, with Ricotta and Truffle cream   

Chicche di Patate viola di Castel San Pietro Terme profumate al             

 Rosmarino su fonduta di Taleggio, ostia di Mandorle croccante e  

 Melata di Bosco italiana      

"Chicche" (dumplings) of Castel San Pietro Terme  Purple potatoes, scented with rosemary, on Taleggio 
cheese fondue, with crispy almonds wafer and Italian forest Honeydew 
 

 

Gramignone con Salsiccia nostrana e Porcini trifolati in Olio EVO     

Egg's Gramignone with local Sausage and sautéed Porcini mushrooms in extra virgin olive oil 



Gnocchetti di Zucca serviti con Salsiccia nostrana,  

 Pecorino di Fossa e Tartufo nero        

Pumpkin dumplings served with local sausage, Pecorino di Fossa and black truffle 

Spaghetti all’uovo alla chitarra serviti con julienne di Verdure,  

 Pecorino di fossa e Spezie delicate       

Egg spaghetti guitar style served with julienne of vegetables, cheese pecorino di fossa and  

delicate spices  

Tagliatelle al Ragù alla Vecchia Maniera        

Tagliatelle with beef ragù the old way 

 

Ravioli bicolore alla crema di Mascarpone, Bufala e Gorgonzola,     

 serviti con Burro fuso, Noci e Miele di Timo Arbustivo italiano  

Ravioli bicolour filled with Mascarpone, Bufala and Gorgonzola cream, served with melted butter, walnuts 

and Italian shrubby thyme honey  

Tagliatelle alle Ortiche con Pancetta e Finferli    

Nettle Tagliatelle with Bacon and Finferli Mushrooms    

Tortellini in brodo di Cappone dalla tradizione Bolognese    

Tortellini in capon broth from the Bolognese tradition 

 

Trofie con ragù bianco di Cinghiale, Alloro e Porcini trifolati in     

 Olio extra vergine d'Oliva       

Trofie with white boar sauce, bay leaf and sautéed porcini mushrooms in  
Extra virgin olive oil 

 

 
 
Le Carni Grigliate 
(Prezzi espressi in Euro) 



 

Costata di Manzo 

Rib of beef            

Tomahawk Black Angus   

Le Carni ed i Formaggi   
 

Bianchetto di Vitello glassato ai Porcini trifolati in Olio extra vergine d’Oliva e 

Polenta gratinata  

Veal Bianchetto glazed with sautéed Porcini mushrooms in extra oil virgin olive oil and au gratin polenta 

Cotoletta di Vitello in osso alla Bolognese   

Bone-in Veal Cutlet Bolognese       

Cotoletta di Vitello in osso alla “Petroniana” con Tartufo di stagione  

Petroniana-style Veal Cutlet in bone with seasonal Truffle 

Filetto di Manzo ai Porcini trifolati in Olio extra vergine d’Oliva   

Tenderloin with sautéed Porcini in Extra Virgin Olive Oil        

Portafoglio di Vitello, farcito con Prosciutto crudo e Grana,     

 ai Porcini trifolati in Olio extra vergine d’Oliva   

Fillet of Veal, stuffed with raw Ham and Grana Padano, with sautéed  

Porcini in Extra Virgin Olive Oil       

Scamorza affumicata con Porcini e Speck  
Smoked Scamorza with Porcini and Speck      

Straccetti di Pollo con Verdurine e scaglie di formaggio di Fossa    

Chicken strips with vegetables and Pecorino di Fossa cheese flakes 

I Contorni 
Chips di Patate profumate al Rosmarino           
Rosemary-scented Potato Chips 

Patate al Forno con Fiocchi di Sale nero di Cipro       
Baked Potatoes with Black Cyprus Sal 
Verdure ripassate in padella          
Sautéed vegetables 

Stick di zucchine fritte     
Fried Zucchini sticks       



I Dessert     
 

Budino all’Amaretto           

Amaretto pudding 

 

Crema Catalana all’Arancia         

Catalana Orange Cream   

Millefoglie con crema chantilly e frutta fresca     

"Millefeuille" cake with Chantilly cream and fresh fruit  

Panna cotta al Caramello         

Panna Cotta with Caramel 

Mascarpone della Vecchia locanda con Alchermes       

Mascarpone from the Vecchia Locanda with Alchermes  

Tenerina di Cioccolato, servita tiepida con Crema Inglese     

Chocolate cake served warm with Custard   
  

Frutta di stagione            

Seasonal fruit 

 

 

 

 

 

 

Eventuali attese sono dovute alla preparazione dei piatti, cucinati al momento. 
I nostri piatti contengono gli allergeni indicati sotto e non è possibile escludere 
contaminazioni crociate.   
In mancanza di prodotti freschi, i prodotti sottolineati sono congelati, surgelati o abbattuti in 
cucina 
 

 


