
Tentacoli di totano in tempura su humus di ceci e sesamo nero          

Il tagliere di "Bartoccio" (salumi e formaggi umbri con torta al testo 
e marmellata di cipolla rossa di Cannara artigianale)

Sformatino di zucca su fondutina di parmigiano e funghi misto bosco
Roast-beef cotto a bassa temperatura su insalata di cappuccio rosso  
e maionese di mele

€ 12,00
€ 12,00

Frittatina lenta profumata al tartufo e caciotta della Valtopina € 12,00

1 persona € 12,00 / 
2 persone € 18,00

 € 12,00

CENA AL Vespertino

Gnocchetti artigianali di zucca “Butternut” al burro aromatizzato alla salvia,
ricotta salata e crudo di Norcia croccante

Fettuccine con guazzetto di seppie e pisellini novelli                                         

“Imbrecciata umbra”, zuppa di legumi e cereali profumata al rosmarino, 
vela di pane croccante, come da tradizione                                                                                                                 
Pici al ragù bianco di Chianina speziato e brunoise di verdurine                    

Filetto di orata di Orbetello ai ferri su caponatina di verdure 
Tagliata di controfiletto di manzo, rucola, pomodorini e scaglie di 
grana stagionato con patate di Colfiorito al forno
Bocconcini di manzetto brasati al rosso di Montefalco su polentina tenera    
Suprema di pollo alla griglia scaloppata alle mandorle tostate 
e miele millefiori con patate al forno

€ 13,00
€ 12,00

€ 10,00

€ 16,00
€ 20,00

€ 15,00
€ 15,00

€ 12,00
Trofie al pesto di agrumi e rucola selvatica                                                        € 10,00

Tomino ai ferri bardato al guanciale di Norcia e profumato al tartufo su spinaci ripassati     € 12,00



*Coperto per chi non usufruisce della mezza pensione: € 1,50 a persona 

Crema al mascarpone con riduzione al passion fruit e granella di arachidi salate

Millefoglie con crema chantilly e coulis ai frutti di bosco
Barchetta d’ananas al naturale

Cheesecake al cioccolato nero Perugina con frolla croccante € 6,00

€ 6,00
€ 6,00

€ 6,00

Insalata mista
Patate al forno
Patate fritte
Caponata di verdure
Spinaci all’olio

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

CONTORNI

DESSERT

Si avvisa la gentile clientela che nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio e nelle bevande, 
possono essere contenuti ingredienti e coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli ingredienti o 
coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II - “sostanze o 
prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg. 1169/2011 UE:

Nel nostro ristorante vengono serviti solamente prodotti freschi. Ove non sia possibile, questi verranno sostituiti con 
prodotti surgelati di prima qualità prontamente segnalati con un asterisco (*). Il pesce destinato ad essere consumato 
crudo viene sottoposto a trattamenti di bonifica preventive conforme alle prescrizioni del regolamento EC/853/2004.


