Famiglia, Tradizione, Territorio, Accoglienza

Cucina creativa del Trasimeno
Un viaggio sensoriale che parte dall’Umbria

I piatti del nostro menu sono il racconto di una terra antica,
da ripercorrere attraverso la ricerca e la riscoperta di ingredienti
dimenticati, ma di grande qualità. Fusione tra passato e presente,
il nostro pesce di lago si fa protagonista di un viaggio nel gusto
che da antiche ricette ci traghetta verso il futuro.

PERCORSO
DEGUSTAZIONE

Il menu degustazione verrà servito
esclusivamente per tutti i componenti
del tavolo e non è divisibile.

La degustazione è stata pensata
per far scoprire il mondo dell’acqua
dolce in chiave contemporanea.

Snack di benvenuto

Trota di Lago semi marinata, Tzatziki,
Mandorle e Infuso di Rabarbaro e Frutti rossi
Luccio mantecato, Legumi, Semi tostati
e Salsa Nantes orientale
Riso Acquerello mantecato al Brodetto di Lago,
Lemon curd e Anguilla
Carpa Regina del Trasimeno
in porchetta, Hummus di Ceci e Chutney di Cipolla

Pre-dessert
Dessert
Piccola pasticceria

67€

Per persona | Coperto incluso | Bevande escluse

ANTIPASTI

Trota di Lago semi marinata, Tzatziki, Mandorle
e Infuso di Rabarbaro e Frutti rossi

Luccio mantecato, Legumi, Semi tostatie Salsa
Nantes orientale

Sandwich di Boccalone, Caponata,
Scapece e Vermut

Polpo C.B.T., Crema di patate e Pesto di
cavolo nero

Percorso del Radicchio, con mandorle in 2
consistenze, pane e olive taggiasche, lamponi
ghiacciati

Uovo, Parmigiano, Spuma di Spinacino e
Tartufo estivo

18€
(2-4-7-8-9)

16€
(2-3-4-5-6-7-8-11)

18€
(1-2-3-4-6-7-8-9)

20€
(4-6)

15€
(1-2-4-6-7-14)

18€
(1-3-7)

La pasta fresca è rigorosamente fatta a
mano e tutta di nostra produzione come
vuole la tradizione

PRIMI PIATTI

Tagliolini tirati a mano alla Tinca affumicata

Bottoni di Erbette, Brodetto denso di Lago,
Burro allo Zafferano e Persico Reale
marinato

Fusilloni “Mancini”, Ragù di anguilla, Crema
leggera al latte e Rapi del Trasimeno

Tutti i secondi sono comprensivi di
contorno (extra 6 €)

SECONDI PIATTI

Cannelloni vegetali con Anatra Confit e
Fonduta di Pecorino

Carpa Regina del Trasimeno in porchetta,
Hummus di Ceci e Chutney di Cipolla

Salmerino con Blanquette di Porro, Polvere
di Olio d’Oliva e Cipollotto

Baccalà alla Perugina 2021

Faraona farcita e i suoi Fegatini con Ciaccia
integrale

Stracotto di Vitello, Purè, Salsa Albufera

Tartare di Manzo, Pappa al Pomodoro,
Pesto Aromatizzato, Stracciatella,
Pop Corn di Maiale

16€
(1-3-4-7-9)

19€
(1-3-4-6-9-14)

19€
(1-2-3-4-6-7-14)

16€
(1-3-6-7-9)

20€
(4-11)

23€
(3-4-6)

22€
(4-5-6-8-9)

22€
(1-2-3-6-7-10)

20€
(6-7-9)

22€
(1-2-4-6-7-9-10)

I NOSTRI PIATTI POSSONO CONTENERE ALLERGENI
Chiedere al personale di sala per qualsiasi informazione.

NEL NOSTRO RISTORANTE
Alcuni prodotti somministrati sono stati sottoposti ad abbattimento rapido
di temperatura negativa per garantire la massima qualità e sicurezza per noi,
ma soprattutto per la nostra clientela.
(piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04)

Pane di nostra produzione e coperto 3,50 € | Acqua Panna e San Pellegrino 3,00 €

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
E PER AVERCI SCELTO

