
 

 

 

 

 

 

 “  Tu che viaggi guarda e osserva 

Da tanta vista Cielo e Terra insieme 

Turbini di Zefiro Libeccio Tramontana 

Gioco di vita che gira polline e ricco seme 

Per fortuna nostra questo sempre accade  

Aver dai fiori i frutti e l’abbondanza  

Tu ospite entra saggi bene  

E che non sai mai abbastanza. ” 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

 

            PRESIDIO SLOW FOOD 

 

            GLUTEN FREE 

 

                

            TIPICO UMBRO / UMBRIAN TYPICAL  

 

            PRODUZIONE VALLE DI ASSISI / VALLE DI ASSISI PRODUCTION  



Antipasti – Starters 
 

Piatto del Fattore, per gustare esclusive tipicità di terra e d’acqua dolce **   

“Fattore” dish, a flair and flavor of the Umbrian territory 

€ 12,00 

 

Filetto di coregone marinato agli agrumi su letto di fagiolina del Trasimeno “presidio Slow 

Food” e veli di cipolla rossa di Cannara **              

Freshwater citrus marinated white fish with cowpea of Lake Trasimeno “Slow food project” 

and veils onion 

€ 10,00 * 

 

Battuta di maremmana al coltello con tuorlo morbido in crosta di pane, tartufo di Norcia e 

julienne di verdure fresche *** 

Veal tartar from “Maremma” with soft yolk crust of bread, truffles from Norcia and fresh 

julienne vegetables  

€ 12,00 * 

 

Parmigiana di melanzane su burrata di Colfiorito e basilico ** 

“Parmigiana” made of aubergine, “burrata” creamy cheese from Colfiorito and basil  

€ 9,00 

 

 

*Supplemento per i clienti in mezza pensione €2,00-Additional charge for half board guests €2,00 

 

 
** Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. / Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used  

*** Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 

abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. 

CE 852/04 e Reg.  CE 853/04. 



Primi – First Courses 

 
Riso Carnaroli e crudità di trota salmonata mantecato con piselli all’erba cipollina e gocce 

di caprino **  

Creamy Carnaroli risotto with marinated salmon trout, peas, chives and goat cheese drops  

 € 11,00  

 

Gnocchetti di patate di Colfiorito su crema di peperoni alla mentuccia ** 

Gnocchi made of Colfiorito potatoes with cream of peppers and pennyroyal 

€ 12,00 

 

Umbricelli al ragù bianco di vitello e lamelle di tartufo **  

Umbricelli with white veal meat sauce and truffle flakes 

€ 13,00 * 

 

Caramelle di pasta ripiene di melanzana e provola affumicata su coulis di datterino giallo 

arrostito e clorofilla di basilico ** 

Candy shaped pasta stuffed with aubergine and provolone smoked cheese with roasted 

yellow cherry tomato sauce and basil  

€ 12,00 

 

 

 

 

*Supplemento per i clienti in mezza pensione €2,00-Additional charge for half board guests €2,00 

 
 

**Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. - Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used. 

*** Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad 

abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. 

CE 852/04 e Reg.  CE 853/04. 



Zuppe – Soups 
 

Tegamaccio di pesce del lago Trasimeno con crostone di pane tostato **  

Earthenware of freshwater fish from Trasimeno Lake and toasted bread  

€ 12,00 

 

Zuppa di lenticchie di nostra produzione con crostini di pane alle erbe **          

Soap of lentils cultivated in our property with toasted herbs bread  

€ 8,00 

 

Zuppa di ceci BIO di nostra produzione profumata al rosmarino **           

Soup of organic chickpeas cultivated in our property seasoned with rosemary  

€ 8,00 

 

Zuppa di roveja di Cascia “presidio Slow Food” **            

Soup of wild peas from Cascia (Slow Food Protection) 

€ 9,00 

 

Minestrone di verdure fresche dell’orto **   

Fresh vegetable soup  

€ 8,00 

 

 

 

 

 
 

**Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. - Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used.  

 
 
 



I classici della tradizione 

Classics of the italian tradition 

 
 

La pasta che noi selezioniamo è trafilata al bronzo per catturare meglio il condimento, ed è prodotta con 
semola a grana grossa per preservare l’integrità del glutine e ottenere un sapore più dolce.   

- 
The fascination of drawing bronze creates a pasta with rough surface that receives and holds the seasonings 
to always have a fantastic, authentic and flavorful taste. Durum wheat of the finest quality, to have a good 

protein content preserves gluten integrity and guarantee a sweeter taste.  
 

 

Spaghetti, penne, fusilli e rigatoni in abbinamento ai classici condimenti della cucina 

italiana, CON POSSIBILITA’ DI PASTE GLUTEN FREE:   

- 

Spaghetti, penne, fusilli and rigatoni in combination with italian classic sauces,  

and GLUTEN FREE PASTA AVAILABLE:  

 

 

 

Aglio, olio e peperoncino  

Garlic, olive oil e chilli pepper    

€ 8,00 

 

Cacio e pepe  

Cacio and pepper   

€ 8,00 

 

Tartufo ** 

Truffle   

€ 13,00 * 

 

Norcina  ** 

Sausage and cream   

€ 9,00 

 

Salsa al pomodoro e basilico  

Tomato sauce and basil      

€ 8,00 

 

 

 

 
*Supplemento per i clienti in mezza pensione €2,00 / Additional charge for half board guests  €2,00 

 
** Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. / Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used.  



Secondi – Main Courses 
 

 

Trota salmonata su crema di patate di Pietralunga e lamelle di tartufo **  

Salmon trout with creamy mashed potatoes and truffle flakes 

€ 17,00 * 

 

Suprema di faraona laccata al miele millefiori su vellutata di carote e friggitelli croccanti **   

Supreme of guinea fowl with honey in creamy carrot soup and crispy fried green peppers 

€ 16,00 

 

Medaglione di manzo su giardino di verdure primaverili e ristretto d’uva caramellato **  

Beef medallion on a mix of spring vegetables and restricted caramelized grape  

 € 17,00 

 

Pancia di ghiandarolo cotto a bassa temperatura con cipolline borettane ai lamponi e 

taccole  ** 

“Ghiandarolo” slow-cooked pork belly with raspberry braised spring onions and snow peas 

€ 15,00  

 

 

 

 

 

*Supplemento per i clienti in mezza pensione €2,00 / Additional charge for half board guests  €2,00 
 

**Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. - Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used.  

 

 



Dalla nostra brace - From our barbecue 

Filetto di Manzo ***  

 Beef fillet  

€ 19,00 *   

 

Tagliata di manzo 

Sliced beef steak  

€ 17,00 ** 

 

Tagliata di pollo  *** 

Sliced chicken  

€ 11,00 

 

Mezzo polletto alla diavola *** 

Free-range chicken   

€ 12,00 

 

Agnello alla griglia *** 

Grilled lamb  

€ 13,00 

 

Salsicce grigliate *** 

Grilled sausages    

€ 11,00 

 

Grigliata mista *** 

Mix grilled   

€ 16,00 

 

 

*Supplemento per i clienti in mezza pensione €4,00/ Additional charge for half board guests  €4,00 

**Supplemento per i clienti in mezza pensione €2,00 / Additional charge for half board guests €2,00 

 
*** Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. / Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used 



Proposte vegetariane - Vegetarian Proposals  

 

 

Insalatina Francescana 

Mixed salad  

€ 7,00 

 

Verdure saltate di stagione * 

Seasonal sautéed vegetables  

€ 6,00 

 

Verdure grigliate 

Grilled vegetables  

€ 7,00 

 

Patate arrosto * 

Roasted potatoes  

€ 5,00 

 

Assortimento di formaggi tipici umbri  

Selection of Umbrian typical cheeses  

€ 13,00 

 

 

 

 

*Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. - Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used. 

 



Dolci – Desserts  

 
Crescionda spoletina con coulis di fragole al basilico *  

“Crescionda spoletina” typical Umbrian chocolate cake with coulis of strawberries and 

basil  

€ 6,00 

 

Millefoglie di croustillant con spuma allo yogurt al lime e frutti di bosco * 

Crispy Millefoglie pastryl with lime and wild berry yogurt 

    € 7,00 

 

Tagliata di frutta fresca di stagione  

Fruit salad  

€ 7,00 

 

Semifreddo all’albicocca e mandorle con gelatina di passion fruit * 

Apricot and almond semifreddo with passion fruit jelly 

€ 7,00 

 

Gelati e sorbetti di nostra produzione *  

Our own production ice-creams and sorbets with wafer  

€ 6,00  

 

 

 

 
 

*Per motivi di non reperibilità di mercato potranno essere usati cibi surgelati o congelati. - Where fresh ingridients are 

unavailable, frozen products may be used. 

 


