
    ALCUNI INGREDIENTI DEL PIATTO POTREBBERO ESSERE SURGELATI IN BASE ALLA STAGIONE
    ALIMENTO CHE PUÒ CONTENERE ALLERGENI

    PIATTO VEGETARIANO
    PIATTO SENZA LATTOSIO
    PIATTO SENZA GLUTINE

GUIDA ALLA LETTURA   

Gentile Ospite, 
nel darti il benvenuto desideriamo informarti che alcuni alimenti, serviti all'interno della struttura e
preparati con la massima cura nella nostra cucina, contengono ingredienti che possono provocare
allergie o intolleranze alimentari.
Ti preghiamo altresì di tenere presente che, in virtù della lavorazione degli alimenti nel medesimo
luogo, tutte le pietanze offerte potrebbero contenere tracce degli ingredienti sotto indicati.

In questo locale siamo attenti alle tue esigenze, anche quelle alimentari. Vogliamo che tu ti senta sicuro
e sereno nel mangiare i nostri piatti.
Pertanto se hai delle allergie e/o delle intolleranze e per informazioni riguardo gli ingredienti presenti
negli alimenti e nelle bevande servite in questo esercizio ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare il
pasto o la bevanda, informazioni al nostro personale. Siamo ben lieti e pronti per aiutarti a scegliere
cosa mangiare nel migliore dei modi.
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TAGLIERE DELLA TENUTA   
Con il meglio dei sapori dell'Umbria!
Salumi misti della tradizione del salumificio Medei,
selezione di formaggi del caseificio Veneri,
quattro bruschettine, verdure grigliate 
e torta al testo fatta in casa  |  20 €

Aggiungi 2 MARMELLATINE fatte in casa con
la frutta dei nostri alberi + 2 € (

BRUSCHETTINE
Quattro bruschette con pane senza sale come da tradizione 
umbra impreziosite da olio EVO della Tenuta, 
salse fatte in casa e verdurine          |  7 €

LA CRUDA
Tris di tartare di manzo dal gusto delicato aromatizzate con
olio EVO della Tenuta, tartufo nero estivo grattato, sale e pepe.
Rivestito da scaglie di mandorle, fiocchi di sale e
fettine di tartufo nero estivo          |  19 €

I NOSTRI PRIMI

GNOCCHI AL CASTRATO   
Gnocchetti di patate rosse di Colfiorito fatti in
casa al sugo di pecora           |  13 €

TRIS DI SUPPLÌ
I nostri supplì con il cuore filante sono fatti in casa! 
Uno al ragù classico, uno cacio e pepe 
ed uno con le nostre melanzane, pomodoro e basilico  |  8 €

Manfricoli acqua e farina fatti in casa con la farina profumata
locale Antico Russello, tartufo nero estivo, pecorino del
caseificio Veneri e miele di bosco al tartufo  |  18 €

LA REGINA DEL TARTUFO  

3 CONSISTENZE DI CARCIOFO
Carciofo dell'orto: crudo, stufato e fritto.

Ravioli fatti in casa con la farina profumata locale Antico Russello
ripieni di carciofo stufato e scamorza, accompagnato dalle sue chips,
dalla sua tartare e fonduta di pecorino e parmigiano  |  15 €

CIRIOLE DI DEBORAH 
Sfogliando il ricettario della fondatrice della Tenuta 
ci siamo ricordati di uno dei suoi cavalli di battaglia!!

Pasta lunga acqua e farina fatta in casa con guanciale
di Norcia croccante, zafferano e pecorino  |  14 €

Perfetto con: 
Grechetto Le Ripaie
Azienda Tenute Baldo | 5,5€ calice | 18€ bottiglia

Il nostro oro verde!
Moltissimi sono i suoi benefici... soprattutto
fa bene al cuore e contrasta l'invecchiamento.

La nostra azienda agricola segue tutti i processi
in prima persona fino ad arrivare al prodotto
finito.
Raccogliamo da diverse varietà di olivo.
Questo rende il nostro olio extravergine davvero
particolare ed impossibile da trovare altrove.

In tutti i nostri piatti troverai esclusivamente
il nostro olio EVO macinato a freddo da olive
certificate biologiche.

Perfetto con: 
Ciliegiolo di Narni
Azienda Cantina Violati  |  24€  bottiglia

OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA DELLA TENUTA!

Il coperto ed il cestino del pane da noi non si pagano.

Per veri amanti del selvaggio!

Pappardella scura e rustica al grano saraceno locale al 
ragù bianco battuto al coltello di selvaggina del nostro territorio. 
Saremo lieti di esporti la disponibilità del giorno         |  14 €

PAPPARDELLA SELVAGGIA  

Perfetto con: 
Montefalco
Azienda Terre de Trinci  |  6€ calice  |  22€ bottiglia

Tutta la nostra pasta è fatta a mano in casa con le
farine del Molino Spilaceto, in particolare con quelle
facenti parte del "Progetto Grani Antichi Umbri".
Sono completamente ottenute da grani coltivati
localmente (Narni-Umbria) e la lavorazione esclude
ogni tipo di conservante.

Grazie anche alla ottima farina la nostra pasta risulta
essere profumata, gustosa, leggera e digeribile!

PASTA FRESCA FATTA IN CASA COTTA AL
MOMENTO!

FAGIOLINA
Davvero un'eccellenza della nostra regione!

Il fagiolo dall'occhio, chiamato così a causa di un suo puntino nero
che ricorda una pupilla, viene coltivato da pochissime aziende in
Umbria che si trovano sulle sponde del lago Trasimeno. 
In bocca è tenera, burrosa e particolarmente saporita. 

Proponiamo la fagiolina dell'azienda agricola Bittarelli con i 
 maltagliati acqua e farina fatti in casa        |  14 €



FARAONA UMBRA RIPIENA
La faraona è allevata a terra dall'azienda agricola
Pettorossi ed ha all'interno funghi porcini e radicchio.
Viene servita su fonduta di formaggio locale con scaglie
di tartufo nero estivo          |  18 €

I NOSTRI SECONDI

La vera ricetta della strapazzata di uova
al tartufo nero estivo della tradizione umbra.
Viene accompagnata da chips di pane sciapo                |  14 €

LA STRAPAZZATA

Aggiungi il TARTUFO NERO ESTIVO  + 4 € 

BISTECCA EXTRA MAREZZATURA
La gioia dei carnivori, sua maestà la bistecca! 
Per poter ottenere l'effetto "carne marmorizzata" i bovini devono
crescere naturalmente allo stato brado e seguire una dieta
bilanciata e di qualità. 
La marezzatura rende la carne più saporita, più tenera e più facile
da masticare.

Il taglio varia dai 400 gr ai 1000 gr                |  4,5 € / etto

(

GRIGLIATA DI MAIALE

Il maiale da noi selezionato è succoso e tenero. 
Braciola, costina, salsiccia e pancetta               |  15 €
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IL PECORARO   
La nostra selezione contadina di
prodotti di pecora!

Bistecchine di agnello, arrosticini
di pecora e scamorza del caseificio
Veneri tutto rigorosamente cotto alla brace!

Sarà accompagnato dalle coppette con la salsa alla
menta e prezzemolo della Tenuta e con la fresca
emulsione al limone          |  32 €

Perfetto con: 
Montefalco
Azienda Terre de Trinci | 6€ calice | 22€ bottiglia

Il gusto inconfondibile del carciofo nella sua
rappresentazione più tradizionale.

La nostra versione porta a tavola un tortino di carciofi
del nostro orto, cipolle e patate su crema di formaggio
locale         |  13 €

PATA BURRO

Patate fresche di Colfiorito accartocciate con il nostro
prezzemolo ed il burro         |  6 €

Insalata verde dell’orto condita con olio EVO
della Tenuta e sale                |  5 €

INSALATA

LA BRACERIA

I nostri agretti con limone, sale e olio EVO
della Tenuta                |  6 €

AGRETTI

Tipico piatto della cucina contadina umbra!
Bieta, cicoria e spinaci del nostro orto cotti al vapore e ripassati
in padella con cubetti di torta al testo         |  6 €

SMULICATA

CARCIOFOTTO

CONTORNI

Lasciati travolgere dalla maestria del nostro grill man Andrea!
La brace per la cottura delle carni è data dal legno raccolto durante le nostre potature stagionali di olivo e quercia.
Questo regala ai piatti un gusto deciso ed una fragranza affumicata senza mai essere amara.

Siamo una azienda agricola a tutti gli effetti!
Coltiviamo nel nostro orto moltissime varietà
di vegetali in base alla stagione in cui ci troviamo.

Per questo motivo sulla tavola troverai
solo prodotti genuini e salutari.

L'ORTO DELLA TENUTA!

Ci troviamo in una ex azienda agricola del 1800!
Mia mamma Deborah arriva nei primi anni 2000
a Calvi dell'Umbria scoprendo per caso questa
struttura, ormai in decadenza, e se ne innamora
follemente.

LA NOSTRA STORIA!

Francesca

Decide così di far conoscere il posto a più persone possibili pensando di
acquistarlo e di trasformarlo in un agriturismo!

Dopo circa 10 anni di lavori, la Tenuta finalmente apre le sue porte riuscendo
ad accogliere molti ospiti fino al 2016... anno in cui è avvenuta la prematura
scomparsa di mia mamma.

Dopo varie indecisioni sia da parte mia che di mia sorella Sarah, dovute
sicuramente alla giovane età e alla mancanza di esperienza, conosco Andrea! 
Decidiamo insieme di riaprire l'agriturismo ed anche di ampliare la sua
offerta. Ristrutturiamo una delle ultime zone che mia mamma non era
riuscita a trasformare. Nel 2021, tra mille peripezie, anche il ristorante riesce
a prendere vita!



TOZZETTI 
Tozzetti fatti in casa accompagnati 
dal vino liquoroso  |  7 €

Assaggia le vere e saporite confetture e marmellate
fatte in casa con la frutta non trattata della Tenuta.

Nel nostro terreno ci sono più di 80 alberi di frutta
mista anche con diverse varietà di alberi
da frutto antichi.

CONFETTURE DELLA TENUTA!

TUTTI I DOLCI SONO FATTI IN CASA!
La più grande passione di Francesca racchiusa in questi dessert!

Li prepara con amore inserendo solo ottime materie prime.
 

CHOCO BOMBA
Sfera di cioccolato bianco e biscotto di frolla
con gelato alla vaniglia su terra di cacao.
Viene servita con colata di cioccolato nero  |  9 €

PISTACCHIOSO
Semifreddo al pistacchio 
accompagnato dalla sua granella caramellata  |  8 €

IL BACIO
Semifreddo al bacio perugina e granella delle nostre nocciole
con filamenti dorati di zucchero caramellato         |  7 €

ROCCIATA UMBRA
Sfoglia di pasta a base di farina di grano, acqua,
vino ed olio, in cui viene avvolto un impasto
formato da mele, frutta secca, uvetta, cacao
e scorza di limone        | 8 €

CROSTATA AI GRANI ANTICHI
Ricetta tramandata da mamma Deborah!
Assapora il vero gusto di una crostata come una volta...
Con la nostra confettura con frutta dei nostri alberi e la
farina ai grani antichi del Molino Spilaceto  |  7 €

FUME'
Soufflè al cioccolato fondente con bottoncino 
al cioccolato bianco piccante su crumble al cacao e fili di peperoncino. 
I

Il dessert viene servito in una campana di vetro immerso nel
fumo che dona al piatto l'aroma al legno di olivo  |  9 €


