LE TARTARE E I CARPACCI
Tartare di manzo con stracciatella di burrata e alici del Cantabrico

20

La classica tartare di manzo in show cooking

24

Tartare di manzo con crema di Castelmagno e tartufo

21

Tartare di manzo con cipolla caramellata alla vernaccia di Cannara

20

Carpaccio di chianina con cruditè di carciofi e grana

20

Filetto di suino brado marinato agli agrumi, carciofi sott’olio grigliati
e aceto di lamponi

16

Carpaccio di ombrina agli agrumi e pinoli tostati

20

GLI ANTIPASTI
Selezione di salumi di suino brado con brustengo umbro

13

Selezione di formaggi umbri

13

Vellutata di castagne e porcini

12

Soufflé al pecorino con crema di broccoli e guanciale croccante

12

Parmigiana di zucca gialla su coulis di pomodoro aromatico

12

Guazzetto di polpo alla Luciana

16

Cuore di carciofo con gamberoni flambè al tartufo

18

I PRIMI PIATTI
Risotto Carnaroli con zucca gialla profumata al rosmarino e blu di mucca

16

Gnocchi di patate allo zafferano, ragu bianco di chianina e cialda croccante di reggiano

15

Umbricelli acqua e farina al tartufo Umbro

15

Pennoni trafilati al bronzo alla carbonara di carciofi

15

Tortelli di rapa rossa con patate e funghi di bosco al Castelmagno e tartufo

16

Bauletto di baccalà su purea di ceci e pomodori secchi

16

Paccheri al ragù di polpo

16

I SECONDI PIATTI
Filetto di manzo ai porcini sfumato al Vin Santo e rosti di patate

25

Medaglione di filetto di maiale ai frutti rossi, crema di zucca gialla e cavolini di Bruxelles

18

Suprema di faraona intarsiata di pistacchi e tartufo con verdurine baby

18

Guancia di vitello brasata al Sagrantino con carciofo stufato

18

Trancio di ombrina su crema di cavolfiori, polvere di capperi e tacos di mais

22

DALLA GRIGLIA
Filetto di vitellone dell’Appennino

22

Tagliata di manzo

19

Costolette d’agnello marinate all’erbette dell’orto

20

Tagliata di filetto di suino brado con rucola ed emulsione balsamica alle spezie

17

I DOLCI
La nostra zuppa inglese

7

Riccio di meringa Montebianco

7

Variazione di profiterole (chantilly e caramello salato, pistacchio e nocciola)

7

Sfogliatella alla nocciola

7

Cremoso ai 3 cioccolati

7

Créme brulè alla vaniglia

7

Tagliata di frutta

7

