
Bevande    
-Acqua (0,50L/ 1,00L )                                                                        €1,50/€2,50

-Bibite                                                                                                           €3,00

 

Birre alla Spina             Piccola/Media                   Birra in Bottiglia 0,33cl.

Golden Ale cl. 30            €6,00                                  Corona                       €4,00

Cosmo Rossa cl. 30       €6,00                                  Golden Ale                 €5,50          

Grimbergen Triple           €4,50/€6,50                        American Red Ale      €6,50

Poretti 9 luppoli IPA        €4,00/€6,00                        Calibro7                     €7,00

  
I Vini Rossi Umbri                                                   Calice / Bottiglia / Bottega 
Cantina “PreTesto”  
Col Donca (Sangiovese)                                                 €3,50      €15,00     €13,00 
Cantina “Cenci-San giovese della valle”   
San Biagio (Merlot, Sangiovese, Petit Verdot)                     €5,50      €24,00     €22,00 
Cantina “Monte Vibiano-Colli Perugini”  
Villa Rosso                                                                   €4,50      €20,00     €18,00 
   (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) 
Monvì (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc)    €5,50      €24,00     €22,00 
Cantina “Scacciadiavoli-Montefalco”  
Rosso di Montefalco (Sangiovese, Merlot, Sagrantino)           -          €24,00     €22,00 
Sagrantino Montefalco (Sagrantino)                                   -          €35,00     €33,00 
Cantina “Lungarotti”  
L’U rosso (Sangiovese, Merlot)                                         €4,50      €22,00     €20,00 

I Vini Bianchi Umbri                                                Calice / Bottiglia / Bottega 
Cantina “PreTesto”  
Gingillo (Chardonnay)                                                     €3,50      €15,00     €13,00 
Cantina “Cenci-San Biagio della Valle”  
Anticello (Grechetto)                                                      €5,50       €24,00     €22,00 
Alago (Pinot Grigio)                                                        €5,50       €25,00     €23,00 
Cantina (Monte Vibiano-Colli Perugini)  
Villa Bianco                                                                        €4,50       €20,00     €18,00 
   (Trebbiano, Grechetto, Cabernet Blanc) 
Cantina “Lungarotti”  
L’U Bianco (Chardonnay, Vermentino)                               €4,50      €22,00     €20,00 
Bollicine 
Spumante Brut Scacciadiavoli                                     €8,50      €40,00     €38,00                                   
   (Sagrantino, Chardonnay) 
Per Finire                                                         Bicchierino / Bottiglia / Bottega 
Dulcis (Trebbiano e altre varietà tradizionali)                        €4,00       €30,00    €28,00 
Grappa di Sagrantino                                                   €5,00       €42,00    €40,00 

Amari                                                                           €4,00 

Allergeni: Il Cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di 
consumare alimenti privi di determinate sostanze allergiche prima dell’ordinazione.

Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. 
Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergiche ai sensi del Reg. 
UE 1169/11


1-Glutine o prodotti a base di esso      8-Frutta a guscio o prodotti a base di essa

2-Crostacei o prodotti a base di essi    9-Sedano o prodotti a base di esso

3-Uova o prodotti a base di esse        10-Senape o prodotti a base di essa

4-Pesce o prodotti a base di esso      11-Semi di sesamo o prodotti a base di essi

5-Arachidi o prodotti a base di esse   12-Anidride solforosa o solfiti

6-Soia o prodotti a base di essa         13-Lupini o o prodotti a base di essi

7-Lattosio o prodotti a base di esso   14-Molluschi o prodotti a base di essi


Prodotti Surgelati: I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima 
congelata o surgelata all’origine. 

www.pretesto.eu 
+39 031 2030301 

Seguiteci anche su Facebook e Instagram!

http://www.pretesto.eu


Menù Settimanale  
(Dal 22 al 28 Maggio)  

 Menù da €28,00  
-Bruschette con paté di fegatini 
-Stringozzi con guanciale e zafferano oppure Insalata di Farro  
-Porchetta e patate al forno 
-Calice di vino o birra piccola alla spina o bibita 
-Coperto  

Menù da €22,00  
-Due portate a scelta 
-Calice di vino o birra piccola alla spina o bibita  
-Coperto  

Menù da €15,00  
-Una portata a scelta 
-Calice di vino o birra piccola alla spina o bibita  
-Coperto  

Menù da €13,00 
-Torta al testo con farcitura a scelta 
-Contorno 
-Calice di vino o birra piccola alla spina o bibita  
-Coperto  

  

Gli Aperitivi 
  

-Tagliere con calice di vino o birra piccola alla spina o bibita   €10,00 
-Tagliere accompagnato da Spritz                                            €12,00

Il Menù  

Torta al Testo Farcita                                                             €6,00  
Farciture: 
-Crudo [1]  
-Erba Campagnola* e salsiccia [1-7] 
-Crudo e formaggio [1-7] 
-Porchetta [1]  
-Stracchino e rucola [1-7] 
-Verdure grigliate  

Extra di €2,00 ad ogni ingrediente aggiunto  

Cestino di pane  [1]                                                                    €2,00 
 
Torta Burger (180 gr. di carne di manzo nostrana)                 €12,00 
Tutti i Burgers saranno serviti con le patatine fritte* 
-Assisi (Manzo, Lattuga, Pomodoro,Pancetta, Caciotta)   [1-7] 

-Perugia (Manzo, Uovo all’occhio, Senape in grani,Pancetta) [1-3-7-10] 
-Cannara (Manzo, Cipolla rossa caramellata, Pecorino semi          
                stagionato)      [1-7] 
-Norcia (Manzo, Salsa al tartufo nero, Funghi Porcini*) [1] 

Extra di €2,00 ad ogni ingrediente aggiunto 

Contorni                                                                                   €5,00 
-Verdure grigliate  
-Patate arrosto  
-Erba Campagnola* (Spinaci, Cicoria e Cime di rapa)  
-Patatine Fritte*  
Insalatone  
-Ceasar (Salsa ceasar, pollo grigliato, crostini di pane, grana a  
              scaglie, pancetta arrostita) [1-3-4-7-10]                              €12,00  
-Subasio (Lattuga, Pomodoro, Mais, Uovo sodo) [3-4-10]             €10,00 
-Trasimeno (Rucola, Grana, Balsamico, Pomodorini)  [7-12]       €10,00 
-Monte Tezio (Pecorino, Pere, Noci, Misticanza) [7-8]                €10,00 
  
Dolci  
-Torta al testo alla nutella [1-8]                                                     €5,00 
-Tozzetti e vino dolce  [1-3-7-8-12]                                                     €5,00 
-Tiramisù [1-3-7]                                                                            €7,00 

Servizio al Tavolo €1,50 


