
I NOSTRI PERCORSI 

LA PAUSA GOLOSA  
Flan di ricotta fave e miele 

Umbrichelli ragù di salsiccia e cremoso di ricotta  
Dolce a scelta  
€ 25* 

LE COLLINE UMBRE  
Terrina di coniglio con misticanza e pesto di erbe 

Tortelli di porchetta con crema di lenticchie e mela  
Piccione rosato e in salmi con pancotto alle olive  

Dolce a scelta 

€ 40* 
 

IL BOSCO 
Bosco umbro  

Polipo arrostito crema di piselli lattuga brasata e frutti rossi  
Risotto quaglia e spinaci 

Tagliata di cervo al fieno, mandorle e spinaci 
Dolce a scelta 
€ 55* 

*BEVANDE ESCLUSE 

ANTIPASTI 
Bosco umbro ( patate tartufi asparagi e radici )    €10 
Crostino umbro ( 2 al tartufo 2 paté di fegatini )    € 9  
Flan di ricotta fave e miele di bosco    €10 
Tagliere di salumi e formaggi del boscaiolo    €18 
Terrina di coniglio con misticanza e pesto di erbe  €12 
Polipo arrostito crema di piselli lattuga brasata e frutti rossi €14  
 
PRIMI PIATTI 
Umbrichelli ragù di salsiccia e crema di ricotta   €11 
Tagliatelle al tartufo nero uncinato     €15 
Pappardelle ragù di trota fave       €14 
Tonnarelli porro stufato al latte, guanciale e nocciole   €12 
Risotto Quaglie e spinaci                         €13 
Tortelli di porchetta con crema di lenticchie e mela   €14 
 
SECONDI PIATTI 
Spiedino di maiale al pepe affumicato salsa del curato 16€ 
Tagliata di cervo al fieno, mandorle e spinaci    20€ 
Faraona farcita con patate mantecate e salsa di agrumi 16€  
Baccalà con puntarelle alla romana     18€  
Piccione rosato e in salmì  con pancotto alle olive  20€ 
Guanciola di manzo stufata alle spezie con patate al limone 16€ 



 

DESSERT  
    
Tiramisù alla gianduia    € 8 
Cannolo croccante  
mousse di cioccolato bianco e frutti rossi  € 8 
Tozzetti e crema di vin santo    € 8 
Semifreddo nocciole e pera al pepe   € 8  
Foresta “Umbra”     € 8 

 
IL PANE DI EATALY E IL SERVIZIO € 1,00 
POLIPO, PORCINI, PICCIONE, TAGLIATA DI CERVO,  RAGU DI CINGHIALE, FRUTTI 
ROSSI E SEMIFREDDO SONO FRESCHI LAVORATI E ABBATTUTI A -18C° NELLE NOSTRE 
CUCINE PER PRESERVARNE TUTTE LE QUALITA’ ORGANOLETTICA O ACQUISTATI 
CONGELATI DA FORNITORI SELEZIONATI SE VUOI CONOSCERE GLI INGREDIENTI 
ALLERGENI CONTENUTI NEI PIATTI CONSULTA L’INFORMATIVA. CHIEDI AI NOSTRI 
RAGAZZI DOVE E’ POSIZIONATA 


