
Antipasti
Tutto accompagnato con olio extravergine di oliva
 (Azienda Agricola Locci)

La Bruschetta                    8.00
(Il nostro pane tostato con tartufo) 

Quadrivio di Bruschette                  6.00

Tegamino di strapazzata al tartufo               9.00

Tortino caldo con crema di taleggio e     7.00
scaglie di tartufo

Pecorino in crosta di mandorle e pistacchio   8.00

Prosciutto stagionato e bauletto di biscio               6.00  
  
Crescia                    2.50

Dalla grotta...
Tagliere di formaggi con miele e marmellate   8.00 
di nostra produzione        

Tagliere di affettati e salumi umbri con crescia   8.00  
  
Tagliere di affettati, salumi e formaggi con crescia  10.00   
   
Tagliere di affettati, salumi, formaggi, salsiccia   13.00                            

con crescia     



Secondi
Rusticone: assaggi della tradizione umbra   15.00

Bocconcini di cinghiale in giardiniera    11.00

Coratella di agnello      10.00

Piccione con crostone      16.00

Filetto di maiale all’aceto balsamico con insalatina viola 12.00

Filetto di maiale al sagrantino con insalatina di radicchio  12.00

Tagliata al guanciale su costone di verdura saltata            15.00

Tagliata sale nero e rosmarino     14.00

Spiedone        12.00

Lumache al forno con salsa al finocchietto   12.00

Lumache al sugo       12.00

Lumacata con patate rustiche     16.00

     *Aggiunta di tartufo 7.00



Primi

Tutte le nostre paste sono fatte a mano

Tortellini in brodo      10.00

Pappardelle al sugo di lepre    8.00

Pappardelle al ragù bianco di cinghiale   9.00

Tagliatelle al sugo d’oca     8.00    
 
Taglietelle al tartufo     14.00

Bigoli della nonna con porcini lamellati e tartufo 14.00

Spaghettoni autunnali     8.00

Gnocchi al sugo di lepre     9.00

Gnocchi al sugo d’oca     9.00

Gnocchi ai funghi porcini    10.00

Polenta ai formaggi     9.00

Polenta con funghi porcini    10.00

Polenta al sugo della tradizione    9.00



Contorni

Insalata di rucola, radicchio e noci   4.00

Insalta di radicchio, mele rosse e mandorle  4.00

Finocchi all’arancio con olive    4.00

Cicoria ripassata      4.00

Patate rustiche al forno     4.00



Dolci

Tiramisù “fai da te”           6.00

Tiramisù fragole e lamponi          5.00

Panna cotta             5.00

Monte Alago            5.00

Soufflé al cioccolato con gelato croccante        5.00

Torta della nonna            4.00

Mela in crosta con marmellata di zucca        6.00
e cannella

Charlotte ai frutti rossi           5.00

Cremoso alla gianduia e pistacchi         5.00
 
Tozzetti di Cinicchia e sagrantino passito        8.00


