
antipasti

Sgombro in carpione con polenta morbida di mais
– 16 –

Bresaola di cervo fatta in casa, mele della Valtellina, porcini, cialda di grano saraceno
– 20 –

Crema di bietola rossa, radicchio brasato, cicoria leggermente piccante, verdure tornite, 
formaggio Roquefort e cialda di orzo 

– 16 –

Tataki di manzo, sesamo nero, salsa tahina, daikon marinato e frutti rossi
– 18 –

Il “1862 Ristorante della Posta” offre una cucina raffinata, dove il 
rispetto della tradizione si sposa con la continua ricerca dei nostri Chef. 

Enogastronomia all'avanguardia che guarda al mondo ma che non 
dimentica le radici. In tutte le stagioni, la cucina riesce sempre a tenere 

in equilibrio ricette tradizionali ed altre più contemporanee, il tutto 
valorizzato da una fornita Carta dei Vini.

Vi ringraziamo per la vostra discrezione nell’utilizzo dei telefoni cellulari.

Vi ricordiamo che è vietato fumare al tavolo. 
Il nostro personale sarà lieto di indicarvi le zone fumatori.

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine e/o abbattuti a -20° per 24 ore.
Per consultare la lista degli allergeni a menù si prega di rivolgersi al personale.



secondi piatti

Branzino affumicato, involtino di patata al cappero, olio alla menta, 
insalata riccia in osmosi

– 26 –

Petto d’anatra, salsa teryaki, mostarda d’uva e crema di cavolfiore
– 24 –

Cefalo con molluschi di mare, fumetto allo zafferano, zucca fondente 
e maionese alla vongole

– 24 –

Medaglione di capriolo, pera al vino rosso, castagna, tartufo nero e jus al ginepro
– 32 –

primi piatti

Risotto al latte, gel al bergamotto, berberè, petto d’oca affumicato e olio al prezzemolo 
– 18 –

Tagliatella 30 tuorli, ragù di cinghiale, rabarbaro, pecorino e caffè
– 22 –

Raviolo al nero di seppia, ripieno di gambero e lardo con crema di cavolo romanesco
– 24 –

Crema di topinambur, trota salmonata marinata, olio all’alloro e quinoa soffiata
– 12 –

dessert

Fantasia di sorbetti
– 8 –

Zuppetta al mango, sesamo, meringa, cremoso alla panna e  frutti rossi
– 12 –

Bavarese alla castagna, cachi e caramello salato
– 12 –

Lemon curd  al passion fruit
– 12 –

MENÙ BAMBINI
– 15 –


