
Gli Antipasti (Hors - d'oeuvre)  

 

 

Prosciutto Pascoliano accompagnato da funghi porcini sott’olio             
Garfagnana ham with mushroom in oil         € 12.00 

 

Prosciutto stagionato della Garfagnana con crostini caldi assortiti           
Garfagnana ham and warm canapé   (croutons)       € 10.00 

 

 

Antipasto “La Greppia” : degustazione di salumi, formaggi e crostini   
Hors-d’oeuvr: cured meats, cheese and croutons         € 12.00 
 

 

Prosciutto di cinghiale con formaggio pecorino stagionato accompagnato da 
mostarda di frutti di bosco Wild boar ham with sheep milk cheese matured in spelt   € 12.00 

 

 

Carne di manzetta marinata agli agrumi e spezie del norcino ai sapori d’autunno    
Tender heifer meat marinade “garfagnina” with nuts and dried figs           € 12.00 

 

 

Tartare di manzo gourmet     Tender beef tartare gourmet          € 16.00 

 
 

Degustazione di pecorini con fichi al miele  
 Cheese selection with pear and honey           € 12,00 
 
 

 
Trota del Rimonio, marinata e servita su crostone all’aglio e prezzemolo  
 

Garfagnana trout marinade with garlic and parsley         € 10,00 
 
 



I primi piatti (first course) 

 

-Zuppa di farro in brodo di fagioli rossi    Spelled and bean soup   € 10.00 

-Zuppa con funghi porcini    Soup with mushroom     € 14.00 

 

-Tortelloni ripieni di carne in salsa di noci  

o con ragù alla lucchese    Tortellini (pasta filled with tender meat) with walnut sauce or meat sauce   € 10.00 

 

-Ravioloni ripieni con punte di ortica e ricotta al pomodoro fresco 
Nettle and ricotta ravioli with tomato sauce        € 10.00 

-Ravioloni ripieni con zucca gialla e ricotta in salsa di formaggi delicati 
Pumpkin and ricotta ravioli with cheese sauce        € 10.00 

--Ravioloni con pecorino e ricotta di pecora in salsa di pere e miele 

Sheep cheese ravioli with pears sauce         € 10.00 

 

-Fettuccine alla farina di castagne con sbriciolata di salsiccia, ricotta, funghi 
porcini e cannella   Chestnuts pasta with local mushrooms and ricotta cheese     € 12.00 

-Tagliatelle all’ uovo con funghi porcini   Rustic homemade pasta with mushroom  € 14.00 

-Pici fatti a mano con fonduta di pecorini e tartufo                          € 14,00       
Homemade pasta with cheese an truffle sauce   
 

-Paccheri su cervo in umido     Homemade pasta  with venison sauce   € 12,00 

 
 

-Gnocchi di patate fatti a mano in salsa di erbette selvatiche  € 10.00 

Potato dumplings with wild herbs sauce 

 

 

-Risottino alla trota della Garfagnana Rice with trout    € 10.00 

 



 
I Secondi piatti  (second course) 

 

 

Polenta di “formenton otto file” accompagnata da  funghi della Garfagnana  e da 
cervo marinato in umido Maize meal pudding with local mushrooms and venison stew € 14.00 

Polenta di “formenton otto file” con ragù di carne e pecorino grattugiato       
Maize meal pudding with meat sauce and grated cheese       € 10.00 

Polenta di “formenton otto file”  con degustazione di formaggio pecorino      
Maize meal pudding with local sheep cheese         € 10.00 

 

Filetto di maialino al pepe verde Littlepork filled with green pepper   € 14.00 

Bistecca taglio cinta senese alla griglia  Grilled pork steak    € 14.00 

 

Costolette di agnello impanate allo scottadito    Lamb tender breaded and fried € 16.00  

 
 

Tagliata di Manzo passata in griglia  Grilled beef    € 16.00 

Filetto di manzo alla griglia        Grilled Beef fillet     € 19.00 

Bistecca alla FIORENTINA alla griglia  x 1 persone    Grilled beefsteak (1 persons) € 18.00 

 

Controfiletto di vitella alla griglia     Grilled Veal         € 14.00 

 

Pollo del cortile alla diavola   Grilled Chicken       € 10.00 

 

Trota della Garfagnana alla griglia  Garfagnana trout grilled , baked or fried    € 12.00 

         

 



 
I Contorni (side dish - vegetable) 

 

 

Patate nostrane del nostro Alpe all’ erbette aromatiche e cotte in forno a legna 
 Local potatoes baked on a wood fire         € 4.00 

 

Insalatina mista con pomodori, carote, finocchietti  
Tender mixed salad with tomatoes and carrots        € 4.00 

 

Insalata di pomodori con salsa di erbe selvatiche 
Tomatoes with wild herb sauce          € 3.00 

 

Sformatino di verdure di stagione su vellutata delicata alla maggiorana  
Baby quiche with seasonal vegetables         € 4.00 

 

Funghi porcini trifolati con aglio e nepitella   
Mushrooms of Garfagnana with garlic and mint         € 6.00 

 

Fagioli al fiasco con aglio, salvia e rosmarino      

Beans with garlic, sage and rosemary         € 4,00 

 

Spinaci passati in padella con burro aromatico     

aSpinach with herb butter          € 3,00 

 

 

I contorni possono variare in base ai prodotti di stagione, o alla disponibilità. 

 

 

 



 

 

 

Menu “L’OSTERIA DEL PARCO” 
Per un pranzo/cena veloce e conveniente 

 

Ogni piatto è completo di una zuppetta e un calice di vino 

  

All inclusive .... The price of the "All Inclusive", includes a small appetizer, first course, main course, a glass of wine,  

 
Tagliata alla griglia con contorni e degustazione di pasta   

Sliced beef grilled with wild herbs with tasting pasta and side dishes      € 20,00 

 

Bistecca taglio cinta senese alla griglia con contorni e degustazione di pasta     

Steack grilled pork with tasting pasta and side dishes         € 18,00 

 

Polenta di “Formenton otto file” con cervo in umido e formaggio pecorino 

 Maize polenta with venison marinated in sauce and “Garfagnana” cheese    € 16,00 

 

Pollo del cortile alla diavola con contorni e degustazione di pasta     

Chicken Grilled with tasting pasta and side dishes       € 16,00 

 

 

Trota della Garfagnana alla griglia con contorni e degustazione di pasta     

Garfagnana trout grilled with tasting pasta and side dishes      € 16,00 

 

 

Il norcino incontra il pastore: tagliere di affettati, formaggi e crostini  

Cold cuts of pork and section of cheeses in caves    € 16,00 



 

 

 

MENU PER BAMBINI   Menu for children 

 

Pasta corta al pomodoro 

Pasta with tomato sauce 

 

Milanese  con patate fritte 

  Crumbed veal cutlet with local chips   

   

 € 14,00 

 

 

 

 

 

Menu degustazione € 30,00  A persona 
 

  Prosciutto pascoliano con degustazione di formaggi pecorini  

 
Tagliatelle all’uovo con funghi porcini 

Tortelloni in salsa di noci 

 
  Tagliata di manzo con patate al forno e 

 polenta della Garfagnana con cervo in umido 

 
1/2 litro di vino per due persone  acqua naturale o gassata 

Minimo 2 persone 

 Nel  prezzo non  è compreso il coperto, il dessert e il caffè 

 

 

 



 

 

Le pizze poche ma buone (Pizzas) 

 
 

 

 Pizza della Margherita   Pizza with tomato and mozzarella     € 7.00 

 

Pizza del cuoco con capperi e acciughe     Pizza with capers and anchovies  € 8.00 

 

Pizza  dei piccoli al prosciutto cotto   Pizza with baked ham   € 8.00 

 

Pizza capricciosa come Andreaa   Capricious Pizza     € 8.00 

 

Pizza del “Grazia” ai funghi porcini   Pizza with mushrooms   € 10.00 

 

Pizza della mi’ nonna con ricotta e noci   Pizza with ricotta cheese and walnuts   € 8.00 

 

Pizza del mi’ nonno ai pecorini fusi     Pizza with sheep cheese sauce   € 8.00 

 

Pizza che piace a mamma alle erbe selvatiche   Pizza with wild herbs   € 7.00 

 

Pizza che piace a papà con salsiccia e cipolla   Pizza with sausage and onions € 8.00 

 

Pizza del norcino e del pastore con prosciutto e pecorino  
  Pizza with ham and sheep cheese        € 8.00 

 

La mia pizza con caponata di verdure!   Pizza with vegetables   € 7.00 

 


