
 DOMENICA 9 AGOSTO DOMENICA 9 AGOSTO

Il nostro menù viene creato giornalmente. Usiamo esclusivamente prodotti disponibili negli orti locali, quindi a km zero, Il nostro menù viene creato giornalmente. Usiamo esclusivamente prodotti disponibili negli orti locali, quindi a km zero, 

coltivati nel ripsetto della natura ed in maniera sostenibiile .coltivati nel ripsetto della natura ed in maniera sostenibiile .

ANTIPASTIANTIPASTI  

Crema fredda di cetrioli e menta 6 euro (vegan)Crema fredda di cetrioli e menta 6 euro (vegan)

Polpette di melanzane, pomodoro bio “sfruttazero” e pesto alle noci 8 euro (vegan) Polpette di melanzane, pomodoro bio “sfruttazero” e pesto alle noci 8 euro (vegan) 

Lenticchie dell’umbria bio, radicchio di campo, erborinato al vino porto e mele 8 euroLenticchie dell’umbria bio, radicchio di campo, erborinato al vino porto e mele 8 euro

Battuta di bufalo bio “Il Girasole”, cialda di patate e acciughe e tartufo nero estivo Battuta di bufalo bio “Il Girasole”, cialda di patate e acciughe e tartufo nero estivo bio “La Cerca”bio “La Cerca” 14 euro 14 euro

PRIMIPRIMI
(fatta a mano con farine bio macinate a pietra)(fatta a mano con farine bio macinate a pietra)

Tagliatella con sugo di prosciutto crudo e limone 12 euroTagliatella con sugo di prosciutto crudo e limone 12 euro

Gnocchetti, crema di zafferano, zucchine gialle e fiori di zucca 12 euro (vegan) Gnocchetti, crema di zafferano, zucchine gialle e fiori di zucca 12 euro (vegan) 

  Tagliatella con tartufo nero estivo bio La Cerca Tagliatella con tartufo nero estivo bio La Cerca 16 euro 16 euro 

SECONDISECONDI

Misticanza dell’orto, farro dicocco, quinoa , grano saraceno, semi misti e mayonese vegana 10 euro Misticanza dell’orto, farro dicocco, quinoa , grano saraceno, semi misti e mayonese vegana 10 euro (vegan)(vegan)

Roastbeef  di manzo bio, fondo bruno, radicchio di campo e pomodori misti 14 euroRoastbeef  di manzo bio, fondo bruno, radicchio di campo e pomodori misti 14 euro

Bracciola di maiale, salsa alle mele e zenzero, insalata di stagione 17 euroBracciola di maiale, salsa alle mele e zenzero, insalata di stagione 17 euro

DOLCIDOLCI

Ghiacciata al cocomero 4 euro Ghiacciata al cocomero 4 euro (vegan)(vegan)

Kataifi, spuma di mascarpone e fichi 5 euroKataifi, spuma di mascarpone e fichi 5 euro

Tortini di mela e crema inglese 5 euroTortini di mela e crema inglese 5 euro

Per qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizioPer qualsiasi informazione su sostanze ed allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio

UN GRAZIE A: PODERE SAN GIULIANO (VERDURE BIO), MOLINO AGOSTINI (FARINE BIO MACINATE A PIETRA), AZ. UN GRAZIE A: PODERE SAN GIULIANO (VERDURE BIO), MOLINO AGOSTINI (FARINE BIO MACINATE A PIETRA), AZ. AGR. GRILLI (ERBE AROMATICHE BIO AGR. GRILLI (ERBE AROMATICHE BIO 

E MIELE), MACELLERIA RANOCCHI (CARNI LOCALI), AZ AGR. CERUTTI (UOVA E CEREALI BIO), AZ. AGR. CASUMARO (FORMAGGI BIO) E AL NOSTRO STAFF E MIELE), MACELLERIA RANOCCHI (CARNI LOCALI), AZ AGR. CERUTTI (UOVA E CEREALI BIO), AZ. AGR. CASUMARO (FORMAGGI BIO) E AL NOSTRO STAFF 

PER PREPARARE E SERVIRVI OGNI GIORNI PIATTI SANI, SEMPLICI E GENUINI CON PRODOTTI LOCALI A KM ZERO!PER PREPARARE E SERVIRVI OGNI GIORNI PIATTI SANI, SEMPLICI E GENUINI CON PRODOTTI LOCALI A KM ZERO!


