
Benvenuti a 
Tenuta Borgo Santa Cecilia 

Chef 
Alessio Pierini 

In sala 
Giuseppe Onorato 

I salumi sono interamente prodotti nella nostra azienda agraria, privi di nitrati e 
nitriti e rispecchiano rigidamente la tradizione norcina.  

La cacciagione servita è interamente cacciata all’interno dell’ AFV Pietramelina-
Montelvesco di cui fa parte Tenuta Borgo Santa Cecilia. 

Agnello, maiale, conigli sono tutti allevati nella nostra azienda agraria.  

Tutto il pane che serviamo è interamente preparato nella nostra cucina. 

La nostra filosofia sposa il rispetto dell’ambiente, per questo abbiamo scelto di 
usare solo piatti compostabili i quali, una volta usati, diventeranno compost e 

verranno usati per concimare la terra. 

Usando piatti compostabili  riusciamo a risparmiare ben 13 litri di acqua a 
persona per ogni pasto e diminuire l’uso di saponi inquinanti. 

L’oggettistica in legno che troverete sulla tavola è interamente prodotta dalla 
falegnameria Fabula di Umbertide. 

I sotto piatti in vimini sono interamente prodotti a mano uno per uno 
dall’artigiano Nicola Solimano. 

Se avete qualsiasi forma di allergia o intolleranza comunicatelo in sala e 
cercheremo di soddisfare tutte le vostre esigenze. 

Buon proseguimento.  



Antipasti | Starters 

Uovo, tartufo nero, cipolla, salsa carbonara e guanciale (G,U,L) 
12€ 

Coniglio, mortadella, lattuga e pistacchio (F,L) 
12€ 

Baccalà, babà al pomodoro, broccoletti e salsa pizzaiola (G) 
12€ 

Bosco in autunno: caprino, porcini, mais e gruè di cacao (L,G) 
12€ 

Salumi auto prodotti da maiale allo stato brado 
12€ 

Lista Allergeni: Glutine (G), Uova (U), Pesce (P), Latte (L), Frutta a guscio (F) Sedano (S) 



Primi | First courses 

Pappardelle, lepre e alloro (G,L) 
14€ 

Raviolo affumicato di sedano nero di Trevi, agnello e tarassaco (G,S) 
14€ 

Crema di patate e porro, fagiolina del Trasimeno, roveja e cime di rapa  
12€ 

Spaghettoni, lardo, prezzemolo, acciughe e latte caramellato (G,L) 
12€ 

Lista Allergeni: Glutine (G), Uova (U), Pesce (P), Latte (L), Frutta a guscio (F) Sedano (S) 



Secondi | Second courses 

Cinghiale, scalogno, mele e calvados  
16€ 

Quaglia, patata dolce, gianduja e tartufo nero (L,F) 
16€ 

Capriolo, castagne, grappa e verza rossa (L) 
18€ 

Sotto Terra: radici, tuberi, malto e yogurt (G,L) 
16€ 

  

Lista Allergeni: Glutine (G), Uova (U), Pesce (P), Latte (L), Frutta a guscio (F) Sedano (S) 



Dolci | Dessert  

Mont Blanc (L,G) 
8€ 

Zucca & Mandarino (L) 
8€ 

Lampone, radicchio, fichi secchi e sapa (L,G) 
8€ 

Gianduja, sambuca e caffè (L,F) 
8€ 



Menù Radici 
Baccalà, babà al pomodoro, broccoletti e salsa pizzaiola (G) 

Coniglio, mortadella, lattuga e pistacchio (F,L) 
Pappardelle, lepre e alloro (G,L) 

Capriolo, castagne, grappa e verza rossa (L) 
Lampone, radicchio, fichi secchi e sapa (L,G) 

55€ 

Menù Vegetariano 
Bosco in autunno: caprino, porcini, mais e gruè di cacao (L,G) 

Crema di patate e porro, fagiolina del Trasimeno, roveja e cime di rapa  
Sotto Terra: radici, tuberi, malto e yogurt (G,L) 

Zucca & Mandarino (L) 
40€ 

Menù Tartufo  
Uovo, tartufo nero, cipolla, salsa carbonara e guanciale (G,U,L) 

Tagliolini e tartufo nero (G,L) 
Quaglia, patata dolce, gianduja e tartufo nero (L,F) 

Mont Blanc (L,G) 
Menù Tartufo Nero 40€ 

Menù Tartufo Bianco da 40€  
(Ad ogni piatto sarà servito il Tartufo Bianco al grammo) 



Acqua 1€ 
Cestino di pane 3€ 


