
Il nostro 

Menù

a la Carte



SMALL LARGE

Tartare di Fabrizio – Cooking show
(Tartare di Manzo classica, condita con tuorlo 
d’uovo, acciughe, capperi, cipolla, senape, 
tabasco, salsa Worcester, prezzemolo, olio EVO 
umbro, sale e pepe)

14€ 20€

Tartare di Manzo con quenelle di Parmigiano e 
tartufo 16€ 22€

Tartare di Manzo con carciofi croccanti e 
fonduta di pecorino 15€ 21€

Tartare di Manzo condita con olio EVO umbro, 
sale, pepe e senape à l’Ancienne 14€ 20€

Tartare di manzo con nido di asparagi e uovo
croccante 15€ 21€

Tartare di Manzo e pera, spuma al gorgonzola, 
noci 15€ 21€

Tartare di Manzo con mousse di bufala, 
pomodorino appassito e alice del Cantabrico 16€ 22€

Carpaccio di Manzo fiammato con crema al 
pecorino e tartufo (150 gr) 16€

Zuccotto di carpaccio di Manzo con panzanella 
croccante (150 gr) 16€

Tartare di verdure scottate con 
gazpacho 9€ 13€

Le tartare e i carpacci di Manzo

Tartare vegetariana



Le tartare e i carpacci di Pesce

Tartare di Tonno su letto di patate viola al 
profumo di rosmarino 15€

Tartare di Salmone su julienne di finocchi con 
germogli di ravanello e citronette all'arancia 15€

Tartare di spigola su asparagi scottati con 
dressing al lime 15€

Tartare di gamberi con quenelle di avocado e 
verdurine di stagione 17€

Carpaccio di spigola con pompelmo rosa e 
rosmarino 16€

Carpaccio di orata con salsa alla catalana 16€



Asparagi scottati con uovo in camicia e salsa
Bernese 11€

Bavarese al pecorino con guazzetto primaverile 
di fave fresche 10€

Soufflé al pecorino con cuore verde di spinaci, 
fonduta di gorgonzola e pesto al basilico 12€

Tagliere umbro con salumi, formaggi e tortina 
al testo 15€

Insalatina tiepida di verdure scottate 
all'agrodolce con gamberoni all'arancia 16€

Baccalà mantecato su patate e porri 12€

Antipasti

Tortelli ripieni di pecorino al pesto di basilico 
con mandorle tostate 14€

Umbricelli all'uovo con ragù bianco di chianina 
e fave fresche 13€

Gnocchi ripieni allo speck e ricotta con  
asparagi, zafferano e tartufo nero 13€

Tagliatelle strette con funghi di stagione e 
crema alla norcina 13€

Riso carnaroli alla bottarga con carpaccio di 
baccalà marinato al finocchio selvatico 15€

Primi



Filetto di manzo con asparagi e parmigiano 
fondente 21€

Bocconcini di coscio d'agnello in fricassea al 
limone con verdurine scottate di stagione 17€

Vitello tonnato su letto di patate schiacciate 
con erba cipollina 15€

Medaglione di maialino bardato, glassato con 
cipollotti in agrodolce 16€

Filetto di manzo al pepe verde - Cooking show 22€

Baccalà su crema di piselli e croccante alla rapa 
rossa 17€

Filetto di ombrina con funghi di stagione e 
tartufo nero 18€

Secondi

Lombatina di vitello 15€

Tagliata di controfiletto al sale rosa 
dell’Himalaya 16€

Entrecôte di manzo 18€

Filetto di manzo 20€

Scottadito d’agnello 16€

Orata 16€

Spigola 16€

Gamberoni 18€

Dalla Griglia



Tiramisù 6€

Zuppa inglese 6€

Cheesecake cotta ai frutti di bosco 7€

Creme-brulè al caramello 6€

Tarte tatin alle mele 7€

Crepes suzette o crepes alla maitre d’hotel –
Cooking show 9€

Semifreddo al torroncino in camicia di 
pistacchio con salsa al fondente 7€

Crescionda spoletina con panna e crema 
inglese 6€

Barchetta di ananas 6€

Macedonia di frutta fresca 6€

Gelati misti 6€

Dessert

Coperto 3 €



Le nostre
proposte 

del Giorno

Per cortesia chiedere il numero 
al personale di sala



Piatti del Giorno

Paccheri trafilati all'amatriciana con 
scaglie di pecorino umbro 11 €

Lenticchia di Castelluccio al 
rosmarino con bruschetta all'umbra 10 €

Patate ripiene di formaggi umbri e 
funghi di bosco 11 €

Suprema di faraona farcita di 
radicchio e gorgonzola 14 €

Contorno a scelta tra verdura 
all’agro, patate arrosto, insalata mista 5 €
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Piatti del Giorno

Umbricelli verdi con gamberi e 
zafferano 14 €

Risotto carnaroli con cicoria e 
battuta di cinta 12 €

Verdure grigliate con scamorza 
affumicata 11 €

Baccalà al vapore con verdure di 
stagione scottate 16 €

Contorno a scelta tra verdura 
all’agro, patate arrosto, insalata mista 5 €
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Piatti del Giorno

Maccheroncini freschi alla norcina 11 €

Parmigiana di zucchine con salsa al 
pecorino 9 €

Grigliata di carne mista umbra con 
verdura all'agro (salsiccia -braciola-
agnello-pollo-manzo) 

18 €

Carpaccio di manzo fiammato con 
crema al pecorino e tartufo 16 €

Contorno a scelta tra verdura 
all’agro, patate arrosto, insalata mista 5 €
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Piatti del Giorno

Spaghetti trafilati in bronzo con 
cozze e vongole al cacio e pepe 12 €

Zuppa di cipolle rosse di Cannara 
con crostone di pane e formaggio 9 €

Filetto di maialino alle prugne 
secche 15 €

Filetti di spigola con patate e 
Piccadilly al cartoccio 16 €

Contorno a scelta tra verdura 
all’agro, patate arrosto, insalata mista 5 €
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Piatti del Giorno

Tagliatelle paglia e fieno al ragù 
umbro 12 €

Tortellini chiusi a mano in brodo di 
cappone 14 €

Tapas di cialda al rosso d’uovo e 
grana con crudité di carciofi e 
spinaci

10 €

Involtino di manzo in foglia di verza 12 €

Contorno a scelta tra verdura 
all’agro, patate arrosto, insalata mista 5 €
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Piatti del Giorno

Tagliatelle di pasta fresca al tartufo 14 €

Vellutata di verdure con tozzetti di 
pane 9 €

Uova al coccio con provola 
affumicata e prosciutto di Norcia 12 €

Straccetti di vitello con patate 
schiacciate e porri 14 €

Contorno a scelta tra verdura 
all’agro, patate arrosto, insalata mista 5 €
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