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MENU

m e n u



�

INSALATE 

La Nostra Cesar         €10 

Misticanza petto di anatra affumicato ananas   €10 

Misticanza Mela verde senape e semi     €10 

Lattuga Salmone arancio e sesamo     €10 

Valeriana Avocado fragole zenzero e noci    €10 

ZUPPE 

Zuppa di pomodori arrosto buttata e basilico   €10 

Crema di patate e tartufo fresco      €10 

Gazpacho di melone        €10 

MENU



�

ANTIPASTI 

Baccalà, mousse di mandorle e cipolla in agrodolce  €15 

Quaglia farcita, pesca e liquirizia      €15 

Bosco umbro          €14 

Tartare al tartufo, uovo marinato      €15 

Polipo, zucchina , pera e frutti rossi      €15 

MENU



�
PRIMI 

Spaghettone bottarga vongole e limone candito   €18 

Risotto Calamari uva e cumino      €16 

Tortelli di grana crema di piselli ciliegie e caffè   €15 

Gnocchi con pesto di erbe e gamberoni     €15 

Umbrichelli ragu di coniglio alla cacciatora, salsa di  
pomodori e limone         €16 

Tagliatelle al tartufo con spinaci e ricotta al miele   €16 

SECONDI 

Manzo in crosta di sale al sambuco      €25 

Piccione in salmì con pancotto alle olive e tartufo   €25 

Agnello in due cotture con latte di capra alla lavanda  €22 

Anatra frutti rossi crema di carota al Fernet Branca €25 

Maialino berberè e rafano       €22 

Trancio di ricciola fagiolini alle nocciole infuso  
di limone e rosa        €28 

Zucchine ripiene e fritte,  con creme dell orto    €18 

MENU



�

DESSERT  

Le vie del tiramisù sono infinite      €10 

Merenda della nonna (gelato all’olio , pane e arancio)  €10 

Flan al cioccolato Manjari con gelato alle spezie   €10 

Zuppa di ciliegie, cannolo croccante con mousse di  

cioccolato bianco         €10 

Gelato alle olive         €10 

Millefoglie crema e Fragole       €10 

MENU



�

Percorsi 

MENÙ VEGETARIANO 

Misticanza mela verde senape e semi 

Crema di patate e tartufo fresco 

Tortelli di grana con crema di piselli, ciliegie e caffè 

Mela-nzana 

Dessert 

€45 

IL PESCE 

Polipo, asparagi pera e frutti rossi 

Spaghettone bottarga vongole e limone candito 

Risotto gamberi di fiume e topinambur 

Trancio di ricciola fagiolini alle nocciole infuso di limone e rosa 

Dessert 

€65 

MENU



�

PROPOSTA DELLO CHEF 

Baccalà, mousse di mandorle e cipolla in agrodolce 

Bosco Umbro 

Tortelli di grana crema di piselli ciliegie e caffè 

Anatra frutti rossi crema di carota al Fernet Branca 

Dessert 

€ 60 

TARDIZIONE 

Quaglia farcita, pesca e liquirizia 

Umbrichelli ragu di coniglio alla cacciatora salsa di pomodori e 
limone 

Maialino berberè e rafano 

Dessert 

€ 50 

MENU


