
OGGI COSA

IN PENTOLA ?
BOLLE

Bolle la nostra storia, 

a partire dai nonni, la nostra 

cultura, l'amore per il territorio 

da sempre contadino e i suoi 

prodotti inimitabili, l'affezione 

e l'amicizia dei nostri clienti. 

Soprattutto tutto il buono di 

uno straordinario artigianato 

alimentare che va difeso a tutti

i costi con un forchettone in 

mano e un coperchio di vecchia 

pentola come scudo.

Nella nostra cucina lavorano 

sorridendo il cuore e le mani 

delle nostre donne che prima 

di essere “cuoche di casa” sono 

amiche e sorelle. Sono brave le 

loro mani, a partire dalla 

sfoglia che viene tirata a mano 

come si deve con la nostra 

farina e le nostre uova. Persino 

i mattarelli e le “spianatoie” 

sono fatti con il legno di faggio 

dei nostri monti.

Ma il vanto più grande è, 

lasciatemelo dire, la rigorosa 

scelta dei prodotti a km zero 

che acquisto a pochi passi da 
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Chiuso il sabato

casa, da chi conosco e soprattutto da 

chi sono amico. Prima di farlo mi

faccio raccontare la storia dei loro 

prodotti, annuso il fieno, il trifoglio

fresco, i funghi, il tartufo, i formaggi, 

i salumi. Parliamo in dialetto e ci

guardiamo negli occhi fidandoci l'uno 

dell'altro. Mi muovo con una vecchia 

Lambretta, spesso in bicicletta e 

tornando al ristorante penso che

sto facendo felici chi lavora con me e 

soprattutto i miei affezionati clienti. 

Anche questo “è dare un senso” alla

propria vita.

In questo “diario” che vi prego 

di non chiamare menù, troverete 

la sintesi di un anno di lavoro in 

cucina, di stagioni che passano. 

Stagioni che rispettiamo per i 

prodotti freschi che ci regalano.

Può capitare che qualche volta 

l'estro, unito a un prodotto 

inatteso, faccia nascere improvvi-

samente una proposta nuova: 

lo scoprirete in un simpatico 

allegato dedicato ai miei nonni. 

Certi piatti che vengono arric-

chiti da prodotti pregiati come 

tartufo o funghi, non possono 

avere un prezzo invariabile per 

tutto l'anno. Sarà la quotazione

del momento che ne determinerà 

il prezzo, corretto.

Cosa dirvi d'altro ? Solo questo: 

fidatevi di me se a volte mi 

permetto di darvi qualche “appas-

sionato” consiglio, sappiate che lo 

faccio solo per il vostro bene.

Grazie di essere qui.

Alessandro

Dedicato ai miei nonni

e alla loro cucina semplice, allegra,

nella campagna di San Silvestro

 a pochi passi di qui.

Ne avverto ancora il profumo.

Alessandro
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Stuzzichevoli

Esuberante tagliere di golosi Salumi
con Sublimi Formaggi “Alti Pascoli”.
Bruschette di una volta “alla Toscana”.
Panzanella dei Poveri e Fresca Giardiniera.

€

Confortevoli Zuppe

Ribollita 1922, Pasta e Fagioli, Pasta e Ceci,
Vellutata di Zucca, Vellutata di Patate.

€

Minestre in Brodo come si deve

Passatelli Artusi, Cappelletti Bonsai, Zuppa Imperiale.

€

Primi Piatti a Grande Richiesta

Lasagne: Classiche Bologna, Castellane, Salciccia e Melanzane.
Tagliatelle: Ragù, Guanciale e Pecorino, Ragù di Selvaggina.

€

Con Porcini, Prugnoli, Tartufo Bianco.

€

Tortellini: Erbe o Patate al Ragù, Burro e Salvia,
Guanciale e Pecorino, Selvaggina.

€

Con Porcini, Prugnoli, tartufo Bianco.

€

Fazzoletti alle erbette di campo.

€

(in più tutte le paste non fatte in casa, in grano duro)

I prezzi del tartufo 
e dei funghi sono 
variabili: seguono 
le stagionie l'anda-
mento del mercato. 

Omaggio della Casa:
Il Gazzettino Alto e Savio

posto nella botte a sinistra 
dell'entrata in sala.

Stimolante come aperitivo,
corroborante come digestivo.

Secondi (a nessuno) Piatti

Umidi: Cinghiale, Trippa Golosa, Ossobuco di Vitello, 
Scottiglia dei Carbonari, Faraona, Coniglio, 
Pollo alla Cacciatora, Baccalà.

€

Arrosti Superclassici: Stinco di Santo (maiale), 
Prosciutto, Arista Porchettata, Agnello dell'Appennino, 
Coniglio, Piccione, Faraona, Galletto.

€

Fantasie di Carni: Tenero Roastbeef, TonnoVitellato 
(detto anche Vitel Tonné), Prosciutto e Melone.

€

Carni Grigliate: Costate, Fiorentine, Tagliata, Braciole, 
Rosticciana, Salsicce Matte, Salsicce Savie, Pancetta.

€

Piatto Unico (in tutti i sensi): 
Piccione adagiato nel suo nido
di tagliolini (Basotti) croccanti.*

€

Amichevoli Contorni

Al forno: Peperoni, Patate, Pomodori, Melanzane, 
Cipolle. In più verdure Lesse e Insalate Miste.

€

Oh, i Dolci...

Semifreddi: Fichi, Amaretto, Croccante, Fragole,
Frutti di Bosco, Caffè e Cioccolato, Mascarpone,
Creme Caramel, Pannacotta, Lattaiolo.
Per concludere: Tutta la pasticceria artigianale secca, 
con un buon Vin Santo come Gentile Accompagnatore.

€

Pane e coperto   €
In questo locale potrebbe essere servito del prodotto surgelato e congelato,
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto.

Caro ospite/cliente se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 
pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. 
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

C t F l

Esclusiva di 
Alto e Savio.
Rappresenta 

l’unione fra il 
primo (i Basotti) 

e il secondo 
(il Piccione) più 

cucinati nei giorni 
di festa di anni 

lontani nel nostro 
territorio.

*
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