
ANTIPASTI: 
 

Selezione di salumi e formaggi Umbri (x 2 persone)          

(8,7)         30 €  
 

Tortino di ricotta vaccina con crema allo zafferano               

(7)         10 € 
 

Carpaccio di filetto di manzo con carciofi croccanti e scaglie 

di pecorino locale    (7)      12 € 
 

Insalata di luccio del Trasimeno con crostoni di pane al 

rosmarino e all’aglio rosso e finocchietto selvatico            

(4,1)         12 € 
 

Zuppa fredda di pomodoro fresco con friselle, bufala e 

basilico    (1,7)       10 € 

PRIMI: 
 

Risotto con gamberi dei nostri fiumi ed erbe fresche di 

montagna    (1,7)       12 € 
 

Vellutata fredda di lenticchie di Colfiorito con olio EVO 

Lungarotti    (1,8,3,7)        9 € 
 

Pappardelle al cinghiale    (1,8,3,7)    10 € 
 

Tagliatelle al ragù d’anatra     (1,8,3,7)        10 €   
 

Gnocchi di patate ai funghi di stagione e infossato umbro    

(7,1,3)         12 € 
 

Spaghettone, pomodorino, basilico e olio EVO Lungarotti    

(1)           8 € 

SECONDI: 
 

Filetto di trota salmerino del territorio ai ferri    (4)  15 € 
 

Petto di faraona con porto e fichi   (1,7,8)   15 € 
 

Bocconcini di cinghiale al Sangiovese e bacche di ginepro    

(1,7,8)         15 € 
 

Filetto di manzo con riduzione di Rubesco e timo              

(1,7)        25€ 
 

Filetto di luccio scottato in padella, sale, pepe e zenzero    

(1,7)         15 €  
 

Entrecôte di manzo ai ferri      18 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri secondi verranno serviti con patata rossa di 

Colfiorito al forno e verdure di stagione saltate in padella 

SPUMANTI 

Lungarotti 

 
 

Spumante Brut Millesimato  

€ 35,00 
 

 

VINI da DESSERT 

Lungarotti 
 

 

Dulcis    € 20,00 

  al calice €   5,00 

Montefalco Sagrantino Passito 

    € 44,00 

  al calice €   8,00 

Vino Santo   € 44,00 

  al calice €   8,00 
 

 

LIQUORI 
 

 

 

Limoncello   €   4,50 

Amaretto di Saronno €   4,50 

Baileys   €   4,50 

Cynar    €   4,50 

BIRRE 
Nastro Azzuro 33cl  €   4,00 

Moretti 33cl   €   4,00 

Heineken 33cl  €   4,00 

Moretti zero Analcolica €   4,00 
 

 
 

 

BIBITE 

in lattina 
Coca-cola   €   3,00 

Fanta    €   3,00 

Tè al limone   €   3,00 
 

CAFFETTERIA 
 

Caffè espresso  €   1,50 

Caffè corretto  €   2,00 

Cappuccino   €   3,00 

Tè o tisana   €   3,00 

 

 
 

Acqua naturale e frizzante Tullia   

0,75l €   3,00 

Acqua microfiltrata natura e 

frizzante 0,75l   €   2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARI 
 

Fernet    €   4.50 

Montenegro   €   4,50 

Averna   €   4,50 

Amaro del Capo  €   4,50 

Unicum   €   4,50 

Sambuca   €   4,50 

 

DISTILLATI 
 

Four Rose’s   €   6,00 

Rum     €   5,50 

Jack Daniel’s   €   7,00 

Glent Grant   €   7,00 

Vodka    €   6,00 

Gin     €   6,00 

Grappa di Rubesco  €   4,00 

Grappa di Sagrantino €   8,00 

CONTORNI: 
 

Verdure grigliate     € 6,00 

Verdure cotte o ripassate    € 6,00 

Insalate verde o mista    € 4,50 

 

DESSERT: 
 

Mille foglie con crema chantilly e frutti di bosco 

(1,3,7) 

Panna cotta alle fragole e cioccolato fondente tiepido 

(7) 

Tortino di mela verde con crema alla tonca e cannella 

(1,7,8,3) 

Coppa gelato con frutta e panna montata 

(7,3) 

Cheesecake alla frutta 

(1,3,7) 

 

€ 6,00 

 

 

Selezione di pane fatto in casa e torta al testo 

 

 
 

 

 

 

 

ALLERGENI 
 

 

• 1) cereali 

• 2) crostacei  

• 3) uova 

•  4) pesce  

• 5) arachidi 

• 6) soia  

• 7) latte 

 

• 8) frutta a   guscio  

• 9) sedano 

• 10) senape  

• 11) semi di sesamo 

• 12) anidride, 
solforosa e solfiti      

• 13) lupini 

• 14) molluschi  

•  


