ALLA

VECCHIA FORNACE
CUCINAUMBRA

"Piatti tipici realizzati con passione e rispetto
della tradizione dal nostro Chef Michele, che
ogni giorno propone pasta, pane e dolci fatti
in casa e un menu basato sull'attenzione alle
materie prime e all'amore per il territorio"

ANTIPASTI
Varietà di crostini Alla Vecchia Fornace € 8,00
Selezione di salumi e formaggi locali e € 12,00
la tradizionale torta al testo
Purea di fave con cicoria
€ 6,00
Uovo lento al tartufo estivo di Norcia € 10,00
Insalatina di quaglia con cestino di € 10,00
parmigiano

CONTORNI
Patata rossa di Colfiorito arrosto al
profumo di rosmarino
Spinaci saltati in padella con uvetta,
pinoli e olio extra vergine d’oliva
Verdure grigliate di stagione
Insalata mista

€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 4,00

DOLCI
Zuppa inglese della tradizione
Rocciata d’Assisi
Tiramisù
Macedonia di frutta di stagione
Tozzetti con Dulcis

€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00

PRIMI
Gnocchi di patate rosse al sugo d’oca € 8,00
Strangozzi al tartufo estivo di Norcia € 12,00
Pennette ai carciofi e pecorino
€ 7,00
Frascarelli al pomodoro, basilico e € 6,00
peperoncino

SECONDI
Faraona in salmì su crosta di pane
Costoletta d’Agnello scottadito
Grigliata mista

€ 12,00
€ 16,00
€ 19,00

Coccio di baccalà con patate e olive nere€ 12,00

Pancia di Maialino in porchetta

€ 11,00

"Torgiano, rinomato centro di produzione vinicola
e olearia, vanta anche una tradizione meno
conosciuta, ma tutt'ora presente nella cultura del
luogo: quella della Terracotta, la ceramica povera
impiegata da secoli per la creazione degli oggetti di
uso quotidiano delle popolazioni locali. Il coccio,
che il nostro Ristorante Vi propone quale materiale
di cottura, assicura preparazioni sane e gustose,
aggiungendo ai nostri piatti il marchio
inconfondibile della vera tradizione umbra”.

Specialità Alla Vecchia Fornace

Galletto al coccio cotto al forno
oppure
Puntine di suino alla griglia
Con contorno di patate
€ 12,00

