LA NOSTRA CARTA
(tra parentesi la lista degli allergeni)

GLI ANTIPASTI
Gran Tagliere de La Tenuta: antipastone misto di sfiziosità della casa, prodotti tipici
locali, piatti di stagione (1-3-5-7-8-9-10-11)
per una persona € 13 / per 2 persone € 25
Ghiottonerie di frittura (1-3-5-7-8-9-10-11) € 9
Tomino alla piastra con composta di cipolle rosse e nocciole (7-8) GLUTEN FREE € 7
Delicata vellutata di zucca e patate con crostini saporiti e fonduta di taleggio
POSSIBILE GLUTEN FREE (1-7) € 7

Patè di fegato fatto in casa servito caldo da spalmare su pane bruscato
accompagnato da crudo umbro POSSIBILE GLUTEN FREE (1-9) € 8

I PRIMI PIATTI
Raviolacci con farcia di patate viola e tartufo (1-3-7) € 15
Paccheri al ragù bianco di cinghiale con pomodorini e timo POSSIBILE GLUTEN FREE
(1-7-9) € 12
Ciriola alla ternana POSSIBILE GLUTEN FREE (1-3-9) € 9
Cappellacci ripieni di zucca saltati in padella con briciole di castagne e formaggio di
fossa POSSIBILE GLUTEN FREE (1-3-7) € 11
Risottino pecorino pepe nero e guanciale croccante (7-9) € 10
Tagliatella rustica ai funghi porcini (1-3-7) € 12

I SECONDI
Pancia di maiale in cottura a bassa temperatura alle erbette aromatiche
accompagnata da patatine novelle GLUTEN FREE (7-9) € 14
Suprema di faraona alla leccarda su crostone saporito, accompagnata da julienne di
verdure (1-9) € 15

Carrè di maialino da latte arrosto nella sua salsa alle erbette, accompagnato da
crema di patate (7-9) € 17
Petto di anatra scaloppato ai frutti di bosco e balsamico, accompagnato da
misticanza (9) € 15
Carrè di agnello in crosta di miele e nocciole, accompagnato da tortino di verdura
ripassata in padella (8) € 19

DALLA GRIGLIA
Fiorentina toscana € 4,50/hg
Tomahawk irlandese € 5/hg
Tagliata di manzo con sale rosa dell’Himalaya e rosmarino fresco € 18
Tagliata di manzo con rucola e grana € 19
Tagliata di manzo con tartufo nero € 22
Filetto di manzo € 20
Filetto di manzo al tartufo € 24
Petto di pollo € 12
Grigliata mista di maiale nostrano € 16

I CONTORNI
Patate fritte a sfoglia € 5
Verdura del giorno ripassata € 5
Verdure grigliate € 5
Patate arrosto € 5

I DOLCI

Zuppa inglese, o quasi.. POSSIBILE GLUTEN FREE (1-3-7) € 6
Brownies al cioccolato con noci mandorle salsa mou salata e fiordilatte (GLUTEN
FREE) (3-7-8)
€6
Tiramisù “imbarattolato” ( 1-3-7)€ 6
“Al contadino non far sapere”: pera sfumata al sagrantino su crumble al cacao e
fonduta al pecorino e miele (1-7) € 6

