
.. Antipasti ..
Bruschetta con pane a lievitazione naturale al tartufo nero estivo e funghi porcini

€ 10
Prosciutto abruzzese del Parco della Maiella tagliato a coltello

€ 13
Affettati locali di tradizione contadina

prosciutto tagliato a coltello, mortadellina di Campotosto, schiacciata dell’Aquila, salamella rinascimentale …
€ 15

Tartara di Manzo con riso nero Canadese e aceto balsamico tradizionale di Modena “extravecchio”
€ 20

Uovo in camicia con ricotta di pecora e asparagi selvatici
€ 15

Frittata agli asparagi selvatici
€ 18

.. Paste fatte in casa ..
“Cordicelle” con sugo finto “Intingolo” a base di odori

€ 10
Pedacce di farro con sugo finto “Intingolo” a base di odori

€ 13
Tagliolini con funghi della macchia Carseolana

€ 15
Fettuccine al grano Solina con ragù Abruzzese alle tre carni e pecorino dell’Alta Valle del Turano

€ 15
Pappardelle alla pecora “Ciavarra” con pecorino dell’Alta Valle del Turano

€ 15
Pappardelle al Castrato “Laticauda” di Valdevarri

€ 18 
Tagliolini agli asparagi selvatici con pecorino

€ 20

.. Paste ripiene ..
Ravioli con ricotta di pecora al pomodoro e basilico

€ 13

.. Paste secche ..
Rigatoni alla Amatriciana con guanciale del parco della Maiella 

€ 15

 La continuità dei sapori…

Sala per le FESTE con giardino all’aperto



.. Carni al forno o al tegame..

Brasato di manzo con purea di zucca e cicoria
€ 13

“Il Pollo” al forno con patate
€ 13 

Coscia d’Oca cotta a bassa temperatura e rosolata sulle braci
€ 13

Pecora “Ciavarra” agliù cutturu con spezie d’alta montagna e cicoria di campo
€ 18

Maialino lattonzolo in doppia cottura con patate
€ 18

Bocconcini d’Agnello ai funghi porcini
€ 21 

Agnello a quattro mani allevato lungo le sorgenti del turano
€ 23

Capretto di “Nespolo” alla contadina
€ 23

Noce di filetto ai funghi porcini della macchia Carseolana
  € 28

Noce di filetto agli asparagi selvatici
  € 28

.. Alla griglia .
Salsicce di tradizione contadina con verdura saltata

€ 12
Bistecca di maiale

€ 12
Bistecca di vitella

€ 18
Grigliata mista

agnello, braciola di maiale, salsiccia e scamorza
€ 20

Agnello allevato lungo le sorgenti del turano
€ 20 

Capretto di “Nespolo”
€ 23 

Noce di Filetto
€ 21

Bistecca di manzo
Circa 500 gr

€ 23 
Scamorza passita di latte vaccino

€ 12
Con filetti di alici del “Cantabrico”

€ 13
Al Prosciutto del Parco della Maiella

€ 13
Ai Funghi porcini

€ 15
Al tartufo nero estivo

€ 15

Da accompagnare con:
Contorni di stagione

€    5
Funghi arrosto

€  12
.



MENU’ DEGUSTAZIONE ..

.. La Pasqua ..
“Qualità del territorio”

“Colazione Pasquale”
Prosciutto tagliato a coltello, salumi, fiauni, caciata e coratella

Fettuccine all’Abruzzese con ragù alle tre carni

Agnello a quattro mani
cicoria

Dolce a scelta

Piccola pasticceria

€ 60

..... Orgoglio della Contadinità 
e Verità Alimentare....

 

Si prega cortesemente la gentile clientela di spegnere o tenere 
la suoneria del cellulare in modalità silenziosa   

La Natura é gioia alimentare



LA CANTINA DEL GIORNO

...Vini al Bicchiere...

LA CANTINA DEL GIORNO

...Vini al Bicchiere...

LA CANTINA DEL GIORNO

...Vini al Bicchiere...

BianchiBianchiBianchi

GUIDO MARSELLA Summonte (AV) 
Fiano di Avellino ’09 € 5

PLANETA Menfi  (AG) 
Cometa Fiano ’07 € 6

RossiRossiRossi

Bere La Cantina  
Vini selezionati da Lanfranco € 7

KELLEREI CANTINA TRAMIN Termeno
Urban - Lagrein ’06 € 5

BRAIDA Rocchetta Tanao (AT) 
Bricco della Bigotta – Barbera d’Asti ’95 € 7

CASTELGIOCONDO 
Lamaione - Merlot € 5

MASI Gargagnano di Valpolicella (VR)
Campofiorin ’95 € 10

MARCHESI DE’ FRESCOBALDI Firenze
Montesodi Rufina - Sangiovese € 7



La Tradizione ..

Tiramisù “espresso”
Uova, Caffè, Mascarpone e Cacao amaro in polvere.

€    8

Crem caramel 
Allo Zafferano di Navelli con caramello alla arance 

€  10

.. Le Novità ..

Mousse calda al cioccolato fondente
Tortino di cioccolato al 72% Valrhona“con un cuore cremoso al cioccolato bianco su un letto di crema e aceto 
balsamico extra vecchio
Preparazione (10 Minuti)

€    8
Fior di ricotta alle amarene
Mousse di ricotta, sbriciolato alle mandorle e amarene 

€    8
Torretta alle Arance
Guscio di cioccolato Toscano Black 70% di “Amedei” 
con semifreddo alle arance, Marmellata e frutta fresca.

€  10



Vini dolci ..

Domaine De La Rectorie Sud Ovest - Francia
Banyuls ’06

€    6

La Montata 
Giuan – Passito muffato 

€    8

Viola
Moscato passito  

€    8

Castello di Ama 
VinSanto ’99 

€  10

J. HOFSTATTER
Joseph Gewurztraminer  ’04

€   10


