
Menù d’Autunno 2020  
Antipasti 

Il nostro Fave e Cicoria    
8 euro 

Fantasia autunnale di Fiori di briséè 
(La nostra brisée di farro integrale si colora di cinque gustose creme)  

8 euro 

Tiepido Flan di Broccoletti  
7 euro

Crudités dall’orto   
7 euro

Vellutata variegata di cannellini e cavolo romanesco    
7 euro



Primi 

I nostri risotti sono cucinati con riso Vialone Nano del Presidio Slow Food di 
Grumolo delle Abbadesse (su richiesta è possibile preparare la versione vegana)

Risotto zucca caramellata e brandy   
13 euro - ( mini porzione 8 euro)

Tutta la pasta e gli gnocchi sono preparati da noi con farine biologiche e macinate 
a pietra dal Mulino marino

Tortelli integrali Cacio e Pepe Rosa
con pere leggermente mostardate e olio profumato all’elicriso 

  14 euro - (  mini porzione 6 euro) 
Tagliatelle variopinte di farina “Sette Effe” 

con crema di funghi, briciole di castagne, e chicchi di melagrana 
13 euro

Gnocchetti di patate al blu di capra  
13 euro

Zuppa Ribollita Hortus style   
  12 euro - (  mini porzione 7 euro)



Secondi 

Tomino in sfoglia su nido di cavoli cappuccio  
13 euro - ( mini porzione 9 euro)

Seitan con funghi Portobello e medaglioni di polenta arrostita 
15 euro - ( mini porzione 9 euro)

Crochette di patate, legumi e nocciole con verze stufate 
 15 euro - ( mini porzione 9 euro)

Degustazione di Formaggi (un pecorino, un caprino, due vaccini) 
con composta e mostardina di nostra produzione e miele 

 15 euro 

Fantasia di Verdure arrostite  
8 euro - ( mini porzione 5 euro)



Dulcis in fundo 

Tarteletta Cioccolato e Pere  
(Morbido Pan di Spagna al cacao e cioccolato fondente 

con pere marinate e un pizzico di peperoncino)
7 euro

Delizia di Pasta Frolla  
7 euro

Gelato al Gorgonzola   
con un filo di sciroppo d’acero, cialda croccante al miele di castagno e noci Pecan

7 euro

Fantasia di Tartufi     
(mandorle e albicocche/ cocco e prugne/ nocciole, cioccolato fondente e datteri) 

7 euro - ( mini porzione 4 euro)

Panna Cotta con marrons glacés   
7 euro



Menù degustazione uno
(Menu interamente adatto anche a persone vegane)

Per cominciare 

Amuse bouche
Tiepido flan di broccoletti 

Primi e secondi 

Risotto zucca caramellata e brandy 

Crochette di patate, legumi e nocciole con verze stufate e crema di carote

Assaggio di formaggio o Fantasia di verdure arrostite 

Dulcis in fundo 

Dolce a scelta
Tisana o caffè

38 euro



Menù degustazione due
(Menu interamente adatto anche a persone vegane)

Per cominciare 

Amuse bouche
Cicoria e Fave 

Primi e secondi 

Tagliatelle variopinte di farina “Sette Effe”  con crema di funghi, 
briciole di castagne, e chicchi di melagrana 

Straccetti di Seitan con funghi Portobello e medaglioni di polenta arrostita

Fantasia di verdure arrostite

Dulcis in fundo 

Dolce a scelta
Tisana o caffè

38 euro

Menù degustazione due
(Menu interamente adatto anche a persone vegane)

Per cominciare 

Amuse bouche
Cicoria e Fave 

Primi e secondi 

Tagliatelle variopinte di farina “Sette Effe”  con crema di funghi, 
briciole di castagne, e chicchi di melagrana 

Straccetti di Seitan con funghi Portobello e medaglioni di polenta arrostita

Fantasia di verdure arrostite

Dulcis in fundo 

Dolce a scelta
Tisana o caffè

38 euro

Menù degustazione due
(Menu interamente adatto anche a persone vegane)

Per cominciare 

Amuse bouche
Cicoria e Fave 

Primi e secondi 

Tagliatelle variopinte di farina “Sette Effe”  con crema di funghi, 
briciole di castagne, e chicchi di melagrana 

Straccetti di Seitan con funghi Portobello e medaglioni di polenta arrostita

Fantasia di verdure arrostite

Dulcis in fundo 

Dolce a scelta
Tisana o caffè

38 euro



Menù degustazione tre
(Menu interamente adatto anche a persone vegane o intolleranti al glutine)

Per cominciare 

Cicoria e Fave
Crudités dall’orto

Primi e secondi 

Tagliatelle variopinte di farina “Sette Effe” 
con crema di funghi, briciole di castagne, e chicchi di melagrana 

Vellutata variegata di cannellini e cavolo romanesco
Risotto zucca caramellata e brandy

Crochette di patate, legumi e nocciole con verze stufate e crema di carote
Fantasia di verdure arrostite 

Dulcis in fundo 

Dolce a scelta
Tisana o caffè

50 euro



Menu Bambini  

Risotto giallo o Pasta rossa

Polpettine al sugo del giorno

Dolcetto a scelta

Acqua naturale o frizzante

Coperto
  

15 euro


