
Menù di Pasqua 
Alla carta (minimo due portate) 

Easter Menu  
The paper (minimum of two courses) 

Antipasti  (Hors d’ouvres) 

Antipasto di Pasqua  € 13,00 
Torta di Pasqua tipica e capocollo artigianale umbro, 

Bruschetta al tartufo, 
Panzerotto ai funghi di bosco e porcini, 

Fagiolina del lago Trasimeno, 
Crostone all’uovo benedetto 

Appetizer Easter € 13.00 
(Easter cake and typical Umbrian capocollo craft, Bruschetta with truffles, Panzerotto with wild 
mushrooms and porcini, Fagiolina of Lake Trasimeno, Toasted egg blessed) 

Frittatina strapazzata al tartufo di Norcia (Solo tartufo purissimo)  € 14,00     
Strapazzata omelette with truffles from Norcia (Only pure truffle) 

Tagliere di salumi tipici Umbri  e torta di Pasqua al formaggio  € 12,00 
(Salami typical Umbrian and Easter cake with cheese) 

Tagliere di formaggi di capra e pecorini erborinati  € 11,00 
(Cheese platter of goat and sheep milk cheese veined) 

Primi piatti (First courses) 

Le paste fresche sono fatte a mano (Fresh pasta is handmade) 

Rigatoni alla Norcina senza tartufo € 9,00  con tartufo (solo tartufo purissimo) € 14,00 
(Macaroni “Norcia” style withe cream and sausages) € 9,00   with truffle-only truffle  € 14,00 

Cappellacci di zucchine e mandorle al pecorino di fossa “Beltrami”   € 12,00 
(Ravioli filled with courgettes “zucchinis” with almond and sheep’s cheese) 

Tagliatelle fatte in casa ai carciofi di stagione  €  9,00 
(Homemade tagliatelle with artichokes in season) 

Strangozzi  al tartufo di Norcia (Solo tartufo purissimo) €  15,00 
(Noodles “strangozzi” in Umbria style with black truffle) only truffle 

Gnocchi rosati al gorgonzola e pepe verde  €  10,00 
(Gnocchi with gorgonzola pink and green pepper) 



                                                           

 Le mezze porzioni sono conteggiate al 75% (Half portion 75%) 
Al fine di garantire la qualità,   
i piatti sono quasi tutti preparati al momento è  quindi  possibile una ragionevole attesa. 
  

Secondi piatti (Main dish) 

Coscio d’agnello di “Colfiorito” al forno  € 13,00 
(Leg of lamb "Colfiorito" baked) 
Cotoletta d’agnello fritta € 13,00 
(Lamb cutlet fried) 

Tagliata di vitellone “Medioevo”  € 14,00 
(Entrecòte steak cut  in “Medioevo” style) 

Porcellino  da latte al forno € 12,00 
(Suckling pig baked) 

Grigliata di verdure  € 10,00  
(Grilled vegetables) 

Contorni  (Seasonal vegetables) 

Carciofi alla romana € 5,00 
(Artichokes Roman style with capers and anchovies) 
Patate arrosto  € 4,00  
(Roasted Potatoes) 

Insalata mista  € 3,00  
(Mix salade) 

Dolci   ( Sweets of the day -Desserts) 

Semifreddo alle mandorle  al cioccolato fuso  € 4,00  
(Semifreddo with almonds to the melted chocolate) 

Dolce della casa al cioccolato e savoiardi  € 4,00 (Chocolate mousse) 

Crostata al limone  € 4,00 (Fruit tart /Lemon tart) 

Pere al Sagrantino passito € 5,00 (Pear “Sagrantino” sweet wine) 

Pane e coperto € 2,00 (Bread cover charg)  



Le nostre carni provengono esclusivamente da allevamenti italiani. 
(We prepare our dishes only with meat of animals bred in Italian farms) 

Al fine di garantire la qualità,   
i piatti sono quasi tutti preparati al momento è  quindi  possibile una ragionevole attesa. 


