Carne | Meat
Origini
Piatti storici di PS.
PS's historical dishes.
Sarà funghita la trippa?
Trippa, pecorino, funghi porcini, salsa alla fiorentina.
Tripe, pecorino, porcini mushrooms, Florentine sauce.
BocCaccia
Bottone di cacciagione, fegato, cipolla affumicate e grano.
Raviolo with game, liver, smoked onion and wheat.
Il povero ricco
Animelle di vitello, cavolfiore, caviale di aringa.
Veal sweetbreads, cauliflower, herring caviar.
Risotto allo zafferano
Riso, latte, zafferano.
Rice, milk, saffron.
Il cacio con le pere
Pere, cannella, erborinato, vin brulé.
Pears, cinnamon, blue cheese, mulled wine.

80

Pesce | Fish
Origini
Piatti storici di PS.
PS's historical dishes.
Anguilla fuori di zucca
Anguilla, zucca, tartufo, caprino.
Eel, pumpkin, truffle, goat cheese.
Lo scoglio nato
Spaghetti, molluschi, crostacei, salsa di pesce.
Spaghetti, shellfish, crustaceans, fish sauce.
Oro nero
Seppie nere, trancio di pescato,patate.
Black cuttlefish, fish steak, potatoes..
Risotto allo zafferano
Riso, latte, zafferano.
Rice, milk, saffron.
Cachi?
Cachi, lavanda, noci, mandorle.
Persimmon, lavender, walnuts, almonds.

80

Vegetario | Vegetari
Origini
Piatti storici di PS.
PS's historical dishes.
I re d’autunno
Castagne, funghi, tartufo, pecorino.
Chestnuts, mushrooms, truffles, pecorino.
La rapagnocca
Patate, rapa rossa, carota e erborinato.
Potatoes, beetroot, carrot and blue cheese.
Indiviosa
Indivia, tuberi, radici.
Endive, tubers, roots.
Risotto allo zafferano
Riso, latte, zafferano.
Rice, milk, saffron.
Sushi di verdure
Riso, latte, pomodoro e basilico.
Rice, milk, tomato and basil.

80

Un giro a Petriolo | A tour of Petriolo
Un percorso esperienziale basato sui sapori, profumi
e colori di Villa Petriolo a fantasia dello chef.
An experiential journey based on flavors, aromas and
the colors of Villa Petriolo according to the chef's imagination.
L’orto - the garden
La fattoria - the farm
L’oliveta - the olive groves
Il bosco - the forest
La vigna - the vineyard
(

140

- senza vigna

110

-con moscacieca

160 )

Degustaziоe Vo | We tastg
Tra le vigne di Petriolo
In Between Villa Petriolo Vines
4 calici / 4 glasses
Giocando a “Moscacieca”
Blind Tasting Game
4 calici / 4 glasses

35
50

Aa Carta | A la Carte
Antipasti - Starters
Primi - First course
Secondi - Main Course
Dolci - Desserts

25
30
40
15

Caﬀeeria | Coﬀ Bar
Caffè - Coffee
Caffè Brasile - Brazilian Coffee
Caffè Ethiopia - Ethiopian Coffee
Decaffeinato - Decaffeinated Coffee
Orzo - Barley
Tè Verde - Green Tea
Tè Nero - Black Tea
Tisana - Herbal Infusion

3
5
5
3
3
4
4
3

Acqua - Water
Coperto - Service

2
5

TUTTI I PREZZI DEL MENÙ SONO ESPRESSI IN EURO IVA INCLUSA
ALL PRICES IN THIS MENU ARE EXPRESSED IN EURO INCLUDING TAX
In caso di allergie avvertire il personale di sala prima dell’ordinazione.
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate
pertanto i nostri piatti possono contenere sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11.
Chiedere al personale di sala di consultare il libro allergeni.
In case of allergies, notify the restaurant staff before ordering.
During the preparations in the kitchen, cross-contamination cannot be excluded therefore
our dishes may contain allergenic substances according to EU Reg. 1169/11.
Ask the dining room staff to consult the allergen book.

Regala una cena...
Vuoi fare un regalo sfizioso e non banale?
Regala una cena gourmet con le Gift Card di Villa Petriolo!
Puoi scegliere il pacchetto su misura per le tue esigenze
e regalare un’esperienza enogastronomica unica a Ristorante PS.
Do you want to make a fanciful and non-trivial gift?
Give a gourmet dinner with the Villa Petriolo Gift Cards!
You can choose the package tailored to your needs and give
a unique food and wine experience to PS Restaurant.

...o Regala una cesta
Per un Natale più gustoso che mai regala ai tuoi cari una cesta
natalizia di Villa Petriolo. Metti sotto l’albero i nostri panettoni
artigianali, i vini della tenuta, il nostro olio nuovo, il nostro
miele biologico e i prodotti della nostra linea cosmetica.
Per saperne di più o per prenotare la tua cesta,
chiedi personale di sala.
For a tastier Christmas than ever, give your loved ones a Christmas basket from Villa Petriolo. You can choose between the
artisanal panettone, the wines of the estate, our new oil, our
organic honey and the products of our cosmetic line. To find
out more or to reserve your basket, ask the waiting staff.

