
RISTORANTE IN GUBBIO

Menù alla Carta

RISTORANTE IN GUBBIO
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Ubicato nel Trecentesco Palazzo Raffaelli e legato ai due nobili della 

Famiglia Bosone, il Ristorante Bosone Garden rappresenta un pezzo di 

storia della città di Gubbio. È situato nel cuore del centro, in via Mastro 

Giorgio e si trova a pochi metri da importanti monumenti storici

Antipasti

Lonzino con pere, pecorino e miele umbro

Sformatino di topinambur con vellutata di piselli

Degustazione di salumi tipici eugubini

Carpaccio di angus con lamelle di tartufo e scaglie di grana

Frittatina gentile con tartufo di stagione

Tartare di chianina con cipolla di Cannara, capperi, “moutarde”

Lussemburghese e calvados Spagnolo

I Primi Piatti

Tagliatelle Fatte in Casa con ragù Eugubino

Risotto con asparagi, guanciale e vellutata di pecorino umbro

Lasagnetta del Bosone Garden al ragù di chianina

Agnolotti con funghi porcini e zafferano di Gubbio

Gnocchi ripieni di caciotta con tartufo di stagione

Lasagna tartufata

Imbrecciata Eugubina con Crostini di Pane

Cappelletti in Brodo Ristretto di Cappone e Manzo
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Le Zuppe

Zuppa di ceci

Cappelletti in brodo ristretto di cappone

I Secondi Piatti 

Cosciotto di maialino al finocchietto selvatico

Suprema di faraona ai profumi del bosco

Bistecca di vitello alla griglia

Tagliata di vitello con emulsione balsamica

Costolette di agnello marinato alla griglia

Filetto di vitello alla “Bismarck” con tartufo di Gubbio

Contorni

Insalata mista

Verdura di campo saltata

Sformatino di verdure

Patate arrosto

Verdura grigliata
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I Forma�i

Caciotta delle valli Umbre

Pecorino di Norcia

Mozzarella di bufala d.o.p.

Dolci

Millefoglie al caramello

Tiramisù della nonna Elisa

Cheesecake ai frutti di bosco
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Degustazione Menù al tartufo

ANTIPASTO

Carpaccio di vitello con scaglie di grana e tartufo di stagione

Stracciatina di uovo al tartufo di stagione

PRIMO PIATTO

Tagliatelle al tartufo di Gubbio

SECONDO PIATTO CON CONTORNO

Filetto di maiale con pancetta croccante al tartufo di stagione

Patate arrosto

DOLCE

Tozzetti al vin santo
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Menù Eugubino

ANTIPASTO

Affettati misti locali con bruschettine e brustengo eugubino

PRIMO PIATTO

Tagliatelle al sugo eugubino

SECONDO PIATTO CON CONTORNO

Friccò di pollo con torta al testo

Verdurine di stagione

DOLCE

Tiramisù

D


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

