
 BUFALA                                                          MANZO 
 
Tartare con stracciatella di burrata e alici del Cantabrico                                                                                                                                             22                                                                                      20 
  
Tartare con nocciole, zenzero e topinambur                                                                                                                                                                                                         22                                                                                    20           
 
La classica tartare in show cooking                                                                                                                                                                                                                                              26                                                                                   24 
 
Tartare con crema di Castelmagno e tartufo                                                                                                                                                                                                    23                                                                                    21 
 
Tartare con quenelle di patate, maionese di uovo sodo e za+erano                                                                                             22                                                                               20 
 
Tartare di ricciola, dressing al lime e granella di pistacchi                                                                                                                                                                                               18 
 
Tartare di gamberoni, avocado ed emulsione all’ananas                                                                                                                                                                                                   18 
 
Carpaccio di Chianina, cuore di sedano e scaglie di grana                                                                                                                                                                                                  18 
 
Filetto di suino brado marinato agli agrumi, carcio. sott’olio grigliati    
e aceto di lamponi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15 
 
Carpaccio di salmone Gravelax, cheese cake salato e mela verde                                                                                                                                                             18 
 
Carpaccio di ombrina marinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15 

LE TARTARE E I CARPACCI 

GLI ANTIPASTI 

Selezione di salumi di suino brado con brustengo umbro                                                                                                                                                                                             13 
 
Selezione di formaggi umbri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13 
 
Uovo croccante al pomodoro e petali di cipolla rossa caramellata                                                                                                                                                          11 
 
Fiori di zucca in tempura con spuma di .or di latte, alici del Cantabrico  
e crema di peperone rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12 
 
Panna cotta al parmigiano, julienne di zucchine e chips di pane                                                                                                                                                                    12 
 
Capasanta scottata al burro di cacao, crema di piselli e cristallo di patate                                                                                                                          15 
 
                                                                                                            
 
           



Risotto Carnaroli mantecato al cartizze con salmone marinato agli agrumi  
e stracciatella di burrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16 
 
Paccheri al ragù di scorfano, datterini ed erba cipollina                                                                                                                                                                                                            16 
 
Bauletto di baccalà, pomodorini gialli con.t, bottarga di muggine  
e briciole di pane al timo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16 
 
Chitarrini al ragù bianco di chianina e crema di za+erano                                                                                                                                                                                                   15 
 
Umbricelli acqua e farina al tartufo nero Umbro                                                                                                                                                                                            15 
 
Pennoni tra.lati al bronzo alla carbonara                                                                                                                                                                                                                                                                            15 
 
Tortelloni di patate e ciauscolo su fonduta di Castelmagno e funghi chiodini                                                                                                        16 
 

I PRIMI PIATTI 

I SECONDI PIATTI  

Il nostro .letto di manzo ai 3 pepi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25 
 
Mignonettes di suino brado, senape all’Ancienne,  
ristretto di birra rossa e fagiolini ripassati                                                                                                                                                                                                                                                                           18 
 
Trancetto di coniglio intarsiato di patate e olive, spinaci saltati                                                                                                                                                                        18 
 
Vitello brasato al grechetto di Montefalco, parmentier di patate e julienne di verdure                                                                 18 
 
Trancio di pescato scottato, concassea di pomodoro, capperi ed olive taggiasche                                                                            22 
 
DALLA GRIGLIA 
 
Filetto di vitellone dell’Appennino                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22 
 
Tagliata di manzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19 
 
Costolette d’agnello marinate all’erbette dell’orto                                                                                                                                                                                                                                20 
 
Tagliata di .letto di suino brado con rucola ed emulsione balsamica alle spezie                                                                                         17 
 



 
 
 
 

La nostra zuppa inglese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7 
 

                                                
Frollina con crema al limone e frutti di bosco                                                                                                                                                                                                                                           7 

 
 

             Tramezzino alla menta, composta di fragole,                                                                                
               e cioccolato fondente                                                                                                                                                                                                       7 

 
 

              Sfogliatella con crema chantilly e gocce di cioccolato  
              fondente Domori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 

 
 

              Cremoso al Vin Santo e crumble di tozzetti   alle mandorle                                                                                                                               7 
 
 

              Tagliata di frutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7 
 

I DOLCI 


