
La Cucina 
di Bencistà

La nostra cucina è aperta tutti i giorni, dalle 18.30 alle 22.00
Our kitchen is open everyday from 6.30 PM to 10 PM

Ogni piatto e bicchiere intendono portare 
al vostro palato la storia di un ecosistema 
e di una produzione particolare. 
Siete invitati a porre domande poiché viaggiare 
significa anche scoprire i sapori, le persone e le 
tradizioni che fanno di ogni territorio un posto 
unico.

Every dish and glass served may bring to your 
palate the story of an ecosystem and a special 
producing process. 
You are invited to ask questions, for travelling also 
means discovering flavors, people and traditions 
that make every territory unique.



Stuzzicando 
PROSCIUTTO CRUDO DOLCE D’OSVALDO               € 10
ARTISANAL SWEET CRUDO HAM FROM FRIULI 

LE FORME DEL LATTE                       € 12                          
   Cinque declinazioni del formaggio di pecora di Corzano e Paterno  
   Five variations of sheep milk cheese from Corzano e Paterno farm

HUMMUS CON CRUDITÈ DI VERDURE                     € 8 
HUMMUS WITH RAW VEGETABLE 

MORTADELLA DI GRIGIO DEL CASENTINO               € 10
   con marmellata di pomodori verdi
GRIGIO DEL CASENTINO MORTADELLA
   with green tomatoes marmelade 

dalle 18.00 anche...

LA RIVINCITA DELL’ACCIUGA                   € 9  
   Burro, alici del presidio Slow Food di Menaica, scorza di limone 
   Butter, anchovies from the Slow Food Menaica Presidia, lemon zest

CROSTINO DEL GIORNO                  € 7  
CROSTINI OF THE DAY

Il Menù
 

Come da tradizione, la Pensione Bencistà propone ogni sera 
un diverso menù di piatti preparati all’ insegna della sincerità 
per ritrovare il sapore delle cose buone che esprimono al meglio 
un territorio e la passione di chi li fa. 

Following the tradition, Pensione Bencistà proposes every 
evening a different menu of dishes cooked from scratch 
expressing the territory, culture and passion of their producers.

ZUPPA / SOUP                            € 12 
PRIMI PIATTI / FIRST COURSE                         € 15
SECONDI PIATTI DI CARNE/PESCE               € 18
MEAT/FISH SECOND COURSE  
SECONDI PIATTI VEGETARIANI                € 14
VEGETARIAN SECOND COURSE
CONTORNI CON VERDURE FRESCHE E STAGIONALI                       € 5  
SIDES OF FRESH AND SEASONAL VEGETABLE         
DOLCI / DESSERT                   € 6  
      
COPERTO E SERVIZIO / SERVICE                           € 2 
(ad esclusione dei clienti della Pensione — except for guest of the Pensione) 
                                                    
Per gli ospiti della Pensione è disponibile la formula della mezza pensione 
che comprende prima colazione e cena -con antipasto, un piatto a scelta 
tra primo e secondo, un contorno ed un dolce.
 

Guests staying at Pensione Bencistà can chose the half board 
formula which includes breakfast and dinner – with appetiser, 
one choice of main, side and dessert.

In caso di allergie o intolleranze vi preghiamo di chiedere al personale che vi mostrerà l’elenco 
degli ingredienti ed allergeni contenuti nei cibi e bevande servite (Reg.UE 1169-2011) 

If you have any food allergies or intolerances, please ask our staff for the list of ingredients  
and allergens contained in food and drinks served  (Reg.UE 1169-2011)


