
M O N T E V E R D I

C A S T I G L I O N C E L L O  D E L  T R I N O R O

O R E A D E

MENU



Antipasti

Sformato di zucca con fonduta di pecorino e rigatino
Pumpkin flan with pecorino cheese sauce and pancetta

€ 16,00

Appetizers

Terrina di lenticchie di Castelluccio con tartufo nero
Castelluccio lentils terrine with fresh black truffles

€ 19,00

Insalata di cavolo nero con patate, pesto, pinoli e cipolla
Black kale salad with potato, pesto, pine nuts and onion

€ 15,00

Polpo croccante con purea di cannellini, limone ed emulsione alla paprika
Crispy octopus with cannellini bean purée, lemon and paprika emulsion

€ 18,00

Funghi di stagione in tre diverse preparazioni
Seasonal mushrooms in three different preparations

€ 19,00



Gnocchi di patate e bietole al tartufo di stagione
Potato and swiss chard gnocchi with fresh black truffle

Timballo di tagliatelle con ragù di salsiccia su crema di farro
Tagliatelle timbale with a sausage ragout over a purée of spelt

€

€

18,00

22,00

Ravioli di capriolo can salsa ai porcini, gocce di parmigiano e mirtilli
Tuscan venison filled ravioli with a porcini cream, drops of parmesan sauce and blueberries

€ 19,00

Potato filled tortelli with Chianina beef ragout
€ 20,00

Pici alle briciole con filetti di gallinella di mare in crosta di menta
Pici with garlic, toasted bread crumbs and mint dusted red gurnard

€ 19,00

Primi piatti
First courses

Tortelli ripieni di patate con ragù di Chianina



Secondi

Controfiletto d'agnello, sformato di carote con cuore di caprino 
e melanzane in agrodolce
Lamb loin, carrot flan with a goat cheese centre and sweet and sour eggplants

€ 27,00

Main courses

Filetto di ombrina su crema di topinambur e salsa di uva e Vinsanto
Mediterranean ombrina filet served over a cream of sunchoke and a grape and vinsanto sauce

€ 26,00

Costolette di cinghiale brasate su purea di sedano rapa e spinaci croccanti

Slow braised wild boar ribs over celery root purée and crispy spinach

€ 27,00

Filetto di chianina avvolto nel lardo di Cinta Senese su ragù di finferli
Cinta Senese wrapped Chianina beef tenderloin over a chanterelle mushroom ragout

€ 29,00

Contorni
Side dishes

€ 10,00



Dolci

Tiramisu Oreade € 12,00

Desserts

Mousse al latte caramellato e biscotto di nocciole

Caramelized milk mousse with hazelnut crust
€ 12,00

Tortino caldo di cioccolato bianco con salsa di lamponi

Warm white chocolate cake with raspberry sauce
€ 12,00

Selezione di sorbetti

Selezione di gelati

Sorbet selection

Icecream selection

€

€

12,00

12,00
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