
per incominciare...

Tagliere della casa  per una persona                                                 € 12,00
                         per due persone                                                  € 22,00
Misto di affettati tipici Umbri                                                         € 10,00
“Chévre Chaud” - insalata con formaggio di capra al forno al miele e erbe €  9,00 
Insalata Caesar - insalata verde, pollo, pomodori, salsa di parmigiano e acciughe, 
crostini di pane                                                                            €  8,00 
Quiche del giorno servita con insalatina                                              €  5,00 
Insalatina di carciofi freschi e parmigiano                                           €  6,00
Zuppa di cipolle – servita con i suoi crostini di pane                             €  6,00
Carciofi fritti alla romana                                                               €  7,00
Carne cruda marinata                                                                    € 7,00
Tagliere di formaggi misti                                                                € 9,00 

Le Paste

Tagliatelle aglio, olio e peperoncino                                                    €  9,00 
Tagliatelle al ragù                                                                         €  9,00
Spaghetti alle vongole                                                                   € 10,00
Tagliatelle all'Aragosta                                                                  € 20,00
Tagliatelle dello Chef - crema di parmigiano,prosciutto,champignons,olive € 10,00  
Tagliatelle alla carbonara                                                               €  9,00  
Tagliatelle gamberetti e St.Jaques (capesante)                                     € 12,00
Spaghetti al pesto                                                                        €  9,00
Gnocchetti al gorgonzola                                                                €  9,00

il nostro OLIO è l'extra vergine di oliva “Sant'Emiliano”, nasce da olivi
secolari  che offrono un prodotto di categoria superiore ottenuto

direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici
– prodotto 100% Italiano - Trevi (Pg)

Si pregano le persone che soffrono di qualche allergia di comunicarlo al momento dell'ordine



le Carni
tutti i piatti sono serviti con i contorni del giorno  

Filet Mignon di manzo - cotto in padella, servito su focaccia con salsa ai funghi 
porcini  ...una meraviglia...                                                                  € 19,00
Quaglie all'uva con pancetta e salsa a sorpresa                                    € 12,00
Carrè d'Agnello arrosto in crosta profumata - aglio,prezzemolo, panpesto, e tutte le
sue erbette                                                                                 € 17,00 
Filetto di Maiale arrosto in salsa al Calvados ...la finezza...                              € 14,00
Petto d' Anatra arrosto servita con salsa al miele                                € 14,00
Costata di Vitello arrosto all'olio di tartufo e funghi porcini                    € 19,00
Tagliata di Manzo al rosmarino e sale della Bretagna ...la buona semplicità      € 16,00  
Scaloppa di Vitello alla “grissinopoli” ...la piemontese                                     € 14,00  
Spezzatino di Cinghiale cotto nel vino rosso                                        € 14,00
Hamburgher di bovino adulto fresco servito nel suo panino con insalata, pomodoro, 
cipolla rossa, salsa cocktail                                                             € 10,00  
Cheese Burgher – come sopra ma con aggiunta di emmental                 € 12,00
Bacon Burgher – cheese burgher con aggiunta di bacon                        € 13,00  
Doppio Cheese Burgher – come sopra ma con due bistecche                   € 14,00

– gli hamburghers sono preparati a mano con carne fresca, 
le bistecche sono di c.a. 180gr. cad. e vengono accompagnati da patatine -

I Pesci
tutti i piatti sono serviti con i contorni del giorno  

Gamberoni  in padella flambati al Pastis                                            € 14,00 
Gamberoni  in padella alla provenzale (pomodorini, aglio, prezzemolo)      € 14,00
Branzino grigliato                                                                        € 15,00
                                                                          

Contorni 
patatine – contorni del giorno € 4,00

insalata verde € 3,00 – insalata mista € 4,00



Le nostre Pizze

Margherita – pomodoro, mozzarella, origano, olive                                €  6,00
Napoletana–pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive, origano          €  7,00
Perugina – pomodoro, mozzarella, salsiccia                                          €  8,00
Perugina con cipolla – pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla                  €  8,00
Salamino piccante – pomodoro, mozzarella, salamino piccante                 €  8,00 
Deruta – pomodoro, salsiccia, peperoni, cipolle, mozzarella, origano           €  8,00
Marinara – pomodoro, aglio, origano, olio extra vergine                          €  6,00
Quattro formaggi – pomodoro, mozzarella, misto di formaggi                   € 9,00
Gorgonzola – pomodoro, mozzarella, gorgonzola                                    €  7,00
Gorgonzola e cipolle – pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle               €  7,00
Prosciutto e funghi – pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi         €  8,00
Crudo – mozzarella, cipolla, funghi, prosciutto di Norcia, origano              €  8,00
L' orto – pomodoro, mozzarella, misto di verdure fresche                        €  8,00
L'orto bianca – mozzarella, panna, zucchine, carote, pomodorini, origano   €  8,00 
Le Ristorante - mozzarella, carne tritata, cipolla, uovo, aglio, prezzemolo, origano, 
olive                                                                                            €10,00
La Bianca – mozzarella, cipolla, pancetta, funghi, panna                         €  9,00
La bianca più – mozzarella di bufala, prosciutto di Norcia, panna              €10,00
Wurstel – pomodoro, mozzarella, wurstel                                             € 8,00
Quattro stagioni – pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofini       € 9,00
Kebab – pomodoro, mozzarella, kebab, insalata verde, salsa bianca             € 9,00
Norvegese – pomodoro, mozzarella, salmone, panna, prezzemolo                € 9,00
Patatine – pomodoro, mozzarella, gorgonzola , patatine fritte                   € 9,00
Hawaiana – pomodoro, mozzarella, pollo, ananas, peperoncino                  € 9,00
Bolognese – pomodoro, mozzarella, ragù, cipolla, uovo                            €  9,00
L'Italia – mozzarella, panna, pomodorini, scaglie di parmigiano                €  8,00

ogni supplemento o cambiamento  € 1,00 



Il Menù per i più piccoli € 6,00

pasta al ragù o nugghets con patatine
 pallina di gelato e bibita (coca cola, fanta, sprite)

per terminare... I nostri Desserts € 6,00

Panna cotta con frutti rossi
Tiramisù maison

Mousse al cioccolato
Torta di mele servita tiepida con gelato alla vaniglia

Caffè Gourmand – un buon caffè accompagnato da assortimento di dolcetti 
...molto goloso il tocco francese...

Pizza alla nutella
Gelato – coppetta tre palline – 

(crema vaniglia, cioccolato, pistacchio, fragola, limone)
Ananas € 4,00

coperto € 1,50

- nel caso avessimo prodotti surgelati vi verranno comunicati al momento dell'ordine -


