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Il menu che vi accingete a sfogliare è il risultato di una continua ricerca attraverso i sapori unici di questa meravigliosa 

terra. L'attenzione continua per la qualità degli ingredienti ha avuto una parte fondamentale nell'alimentare la mia 

creatività e quella del team con il quale condivido un amore unico per il cibo. Amore, creatività e qualità sono, dunque, 

i presupposti indispensabili per creare un'esperienza irripetibile mentre gusto, attenzione per i dettagli, originalità 

saranno fedelmente riproposti in ogni nostra ricetta. Il rapporto privilegiato con i produttori locali, i veri custodi di 

questa terra,  consente al nostro ristorante di proporre prodotti freschi e genuini ogni giorno lavorati da abili mani con 

passione e competenza. Una relazione speciale, in grado di confermare come tutti i nostri piatti siano la migliore 

espressione di quello che Oreade è in grado di offrire. Vi ringrazio per la  scelta di prendere parte al nostro viaggio 

attraverso i profumi ed i sapori indimenticabili della nostra cucina.

My culinary journey continues to take me down amazing roads and the result are the creations that we feature on our 

Oreade Summer menu. I have learned that my continuous search for pure ingredients continues to push my creativity 

and that of my team to work with what the Val d’Orcia has to offer. I believe that all flavor and nurishment that we 

obtain from all foods needs to follow a natural process. The farmers that I work with follow these natural processes 

and are stewards of the earth. This special relationship allows me to be able to assure that the products on our menus 

are truly unique and the best expression of what this beautiful area has to offer. I thank you for visiting and partaking 

in this journey. 

Se avete allergie alimentari vi preghiamo di informarci. Alcuni piatti possono contenere ingredienti non specificati in questo menù.

Please inform your server of any allergy or dietary restrictions as menu items can contain unlisted ingredients.



Trio di cinta senese,  pancia, coscia e costoletta    35
Cinta senese pork trio, slow cooked belly,  braised leg and chop

Variazione di piccione    36
Pigeon with candied cocoa nibs, pigeon mousse, vinsanto shallots

Merluzzo con crema di zucchine, limone candito e olive    29
Cod filet over a zucchini puree, candied lemon and olives

Cuore di costata biologico con sale maldon al rosmarino    78 (per due)
Grassfed bone in ribeye,  sea salt and rosemary (for two)

SECONDI

CONTORNI

Patate Oreade    10
Oreade potatoes

Verdura di stagione    10
Seasonal wilted greens

ANTIPASTO

Fiori di zucca con ripieno di pappa al pomodoro e salsa di burrata affumicata, caviale al basilico    17
“Pappa al pomodoro” filled zucchini blossoms, smoked burrata sauce, basil caviar

Tartare di cervo con gelato alla senape ed emulsione di scalogno    19
Venison tartare with whole grain mustard ice cream and shallot emulsion

Carpaccio di gamberi rossi con scorza di lime, pepe rosa e melone    19
Mediterranean red shrimp carpaccio with lime zest, pink peppercorn and melon

Tartina vegana con crema di capperi, pomodorini e rucola    16
Vegan tartlette with caper cashew cheese, dehydrated tomatoes and arugula

PRIMI

Ravioli tricolore con scamorza su salsa al basilico e melanzane    22
Tri color ravioli filled with scamorza over a basil sauce and baby eggplant

Tagliolini all’ortica con vongole e branzino    26
Nettle tagliolini with clams and crispy mediterranean sea bass

Cannelloni croccanti con ripieno di ragu di cinghiale, salsa di topinambur e peperoni marinati    24
Cannelloni filled with wild boar ragu, sun choke sauce and marinated bell pepper

Gnocchi di patate viola su crema di pecorino e rigatino    24
Purple potato gnocchi with a sheeps milk sauce and cinta senese bacon

Menù degustazione a 5 portate disponibile per 90 euro  /  Five course degustation menu available for euro 90

Abbinamento vini disponibile per 40 euro  /  With wine pairing euro 40
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