Menù
Antipasti
Ricottina dei pascoli della Tuscia con insalatina
aromatica alle nocciole dei monti cimini e miele
di castagno

€ 15.00

Filetti di pesce azzurro al vapore con julienne di
finocchi arance finocchietto selvatico e pesto di
olive

€ 15.00

Carpaccio di salmone marinato alle erbe fini con
crudità di verdure allo zenzero e citronette di
yogurt alla curcuma

€ 18.00

Selezione di salumi di cacciagione con confettura
di frutti di bosco al vino rosso

€ 20.00

Treccine di bufala e prosciutto nostrano con
chips di pane e riduzione di vino rosso al pepe
nero

€ 15.00

Menù
Primi piatti
Fettuccina al ragù bianco di cacciagione
profumato al finocchietto selvatico e agrumi su
fonduta di pecorino fresco

€ 18.00

Raviolone di sola ricotta mantecato con funghi
porcini trifolati e caciocavallo stagionato

€ 20.00

Risotto al baccala mantecato con scorzette di
limone e cialde di grana padano

€ 22.00

Zuppetta di patate , borlotti e moscardini al
profumo di rosmarino

€ 19.00

Fagottino di pasta al forno farcito con salsiccia
artigianale , patate e taleggio su crema di zucca

€ 18.00

Menù
Secondi piatti
Portafoglio d’orata ai funghi porcini

€ 22.00

Moscardino in zimino con fagioli borlotti al
finocchietto su crostoni di pane toscano

€ 22.00

Polpettine di patate e porcini in crema di legumi
e rosmarino

€ 19.00

Costolette d’agnello alla scotta dito con purè di
zucca alla salvia

€ 22.00

Entrecôte di manzo nazionale e insalatina
aromatica

€ 25.00

*prodotti che potrebbero essere surgelati

Menù
Contorni
Verdure di stagione all’agro o ripassate

€ 5.00

Patate fritte

€ 5.00

Dessert
Tagliata di frutta di stagione

€ 12.00

Semifreddo nocciole e cioccolato con panna
montata e granella pralinata

€ 10.00

Cheesecake al limone con frutti di bosco freschi

€ 10.00

Bocconcini di pane del vescovo con salsa alla
vaniglia

€ 10.00

Tiramisu “fit”

€ 10.00

con yogurt greco sciroppo d’acero e cioccolato fondente al 70%

