LE DEGUSTAZIONI

Ristorante

IL BOSCO UMBRO
La Pausa Golosa

Le Colline Umbre

Carciofo e vignarola

Uovo poché

con fave, piselli e lattuga

agli asparagi

Civitella del Lago (Tr) Umbria

Pappardelle

Umbrichelli

al ragù di cinghiale

con ragù di salsiccia
e crema di ricotta

Piccione rosato e in salmì
con pancotto alle olive

Dolce a scelta

Dolce a scelta
€ 25*

€ 40*
* bevande escluse

Il menu

ANTIPASTI

SECONDI PIATTI

Uovo poché agli asparagi con patate al limone

€ 12

Pollo alla diavola con crema di peperoni e limone

€ 16

Bosco umbro con patate, tartufi, asparagi e radici

€ 10

Rombo, piselli e topinambour

€ 18

Crostini umbri (2 al tartufo e 2 al patè di fegatini)

€8

Piccione rosato e in salmì con pancotto alle olive

€ 20

Carciofo e vignarola con fave, piselli e lattuga

€9

Agnello fritto e arrosto con asparagi e pecorino

€ 16

Guanciola di manzo stufata alle spezie

€ 16

Panzanella croccante

€ 14

con patate al limone

con battuta di pomodoro e polpo alla piastra

Lingua con salsa verde

€ 12

PRIMI PIATTI

Tagliata di cervo con insalata di sedano e mandorle

€ 18

DOLCI

Umbrichelli con ragù di salsiccia e crema di ricotta

€ 11

Tiramisù alla gianduia

€8

Tonnarelli cacio, pepe, fave e baccalà

€ 13

Cannolo croccante

€8

con mousse di cioccolato bianco e frutti rossi

Gnocchi di patate con ragù di agnello al profumo di limone

€ 14

Papardelle al ragù di cinghiale

€ 14

Risotto con carciofi, mandarino e crema di caprino

€ 12

Raviolo di ricotta e pistacchio con asparagi e lardo

€ 10

Mousse di ricotta e fragole

€8

con crumble alla menta

Frolla, pera e cardamomo

€8

Semifreddo rum e lime

€8

IL PANE DI EATALY E IL SERVIZIO € 1.00
LE MATERIE PRIME SONO REPERITE OGNI GIORNO FRESCHISSIME SUI BANCHI DI EATALY O DA FORNITORI SELEZIONATI.
I PRODOTTI A SECONDA DELLA STAGIONALITÀ DEL MERCATO POTREBBERO ESSERE ABBATTUTI O CONGELATI.
il baccalà è abbattuto ad una temperatura di - 18°C per preservare intatte le qualità organolettiche.
Se vuoi conoscere GLI INGREDIENTI ALLERGENI contenuti nei piatti consulta l’informativa.
Chiedi ai nostri ragazzi dove è posizionata.

