
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Menu 
ANTIPASTI 
Torta al testo con crudo e pecorino (1, 7)     7,50 
Burrata al tartufo (1, 7)       8,50 
Selezione di salumi della Valnerina     8,50 
Fiori di zucca ripieni di ricotta e erbette 
gratinati al parmigiano (3, 7)      8,00 
Fagottino di pasta fillo ripieno di verdure  
in crosta su crema di bufala (1, 7)      8,50 
Gran Tagliere Fondaco (per 2 pax) (1, 7, 9)  19,00 
 
PRIMI 
Manfricoli alla Narnese (1, 9)       7,50 
Manfricoli cacio, pepe e tartufo(1, 7)   11,00 
Tortelli di bufala aromatizzata  
al basilico e pomodorini saltati (1, 3,7)   13,00 
Tagliatelle della casa al ragù bianco 
e pomodorini confit (1, 3, 9, 12)    10,00 
Maltagliati ai grani antichi con pomodoro fresco 
San Marzano, ricotta salata e guanciale (1, 3, 7)   10,00 
Pappardelle al sugo di lepre (1, 3, 9, 12)     9,00 
 
SECONDI 
Parmigiana di stagione 
con bufala e salsa di basilico (1, 3, 7, 9)     9,50 
Baccalà mantecato (1, 4, 7)      9,50 
Tartare di manzo  
con stracciatella di burrata e tartufo (7)   13,00 
Faraona alla Leccarda (1, 4, 12)    12,00 
Bocconcini di cinghiale alle prugne 
con polentina croccante (1, 7, 9)    13,00 
 
BRACE 
Bistecca di manzo     15,00 
Tagliata di manzo     17,00 
Filetto di manzo ai porcini    18,00 
Aggiunta di tartufo        4,00 
 
CONTORNI 
Cicoria ripassata       3,50 
Patate al forno        3,50 
Verdure grigliate       4,50 
 
DOLCI 
Semifreddo all’amaretto (7, 8)      4,00 
Cheesecake al Pampero e caramello salato (1, 3, 7)   5,00 
Ricotta mantecata con frutta secca e miele (7, 8)    5,00 
Tiramisù scomposto (1, 3, 7)      5,00 

 
È consigliata la prenotazione  
Le nostre proposte si arricchiscono ogni giorno di PIATTI fuori menu! 
*Per gli allergeni vedi a seguire e segnalare sempre intolleranze 

t. 
07

44
 7

17
13

4 
 



Allergeni  

 
1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati 

e i prodotti derivati 

2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

3) UOVA e prodotti a base di uova 

4) PESCE e prodotti a base di pesce 

5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

6) SOIA e prodotti a base di soia 

7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti 9) SEDANO e 

prodotti a base di sedano 

10) SENAPE e prodotti a base di senape 

11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo 

12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in 

termini di anidride solforosa totale 

13) LUPINI e prodotti a base di lupini 

14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 


