
ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

Uovo croccante servito con cacioimperio e tartufo

[uovo - latte]

€  17

Brustico di lago, misticanza stagionale 
e cipolle di Cannara in agrodolce

[pesce - solfiti]

€  16

Asparagi cotti al vapore, flan di patate di Colfiorito 
serviti con crema di ricotta salata

[uovo - latte]

€  15

PRIMI

Piramidi ripiene di fave 
su fonduta di pecorino e barbozzo croccante

[glutine - uovo - latte]

€  18

Tagliatelle al ragout di lago servite
con finocchietto selvativo

[glutine - uovo - pesce]

€  19

Ribollita servita con chiffonade di bietola 
e cipolla croccante

€  15



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Supreme di faraona servita con salsa poivrade e verdure grigliate

€  20

Baccala’ con pomodorini, cicoria, prugne e pinoli

[pesce - frutta a guscio]

€  20

Finocchi ripieni con ceci schiacciati, verdure di campo saltate in padella
e crema di piselli

[latte]

€ 15

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti



ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

PRIMI

Carpaccio di lonzino con misticanza di stagione accompagnata da salsa cambridge

[senape - pesce]

€  17

Latterini fritti, radici di stagione 
e tapenade di olive taggiache

[pesce]

€  15

Terrina di carciofi gratinati

[frutta a guscio - latte]

€  15

Imbrecciata umbra con barbozzo croccante

[sedano]

€  15

Gnocchetti con gamberi di lago, fiori di zucca 
e croccante al pistacchio

[glutine - uovo - pesce - frutta a guscio]

€  19

Maltagliati con ceci, cipollotti freschi e ricotta salata

[glutine - uovo - latte]

€  17



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti

Bollito della tenuta con verdure di stagione cotte al vapore e spuma di prezzemolo

[sedano]

€  17

Filetto di persico gratinato servito con caprino, 
fagiolina del lago Trasimeno e agrumi

[pesce - latte]

€  20

Sedano rapa al forno servito con zucchine trifolate alla menta, patata sfogliata
e crema di spinaci

[sedano - senape]

€  15



ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

PRIMI

Galantina di pollo servita
con verdure cotte al vapore e salsa agrumata

[sedano - uovo - latte - senape]

€  18

Radicchio stufato servito con spuma di tinca affumicata e granella di nocciole 

[pesce - frutta a guscio - solfiti]

€  17

Sfogliatina di ricotta con verdura cotta al vapore servita con salsa finanziera

[uovo - latte - glutine - sedano]

€  15

Risotto allo zafferano di Città della Pieve 
servito con guanciola stufata

[sedano - latte]

€  17

Vellutata di piselli 
servita con filetti di trota iridea ai ferri e veli di pane

[glutine - uovo - pesce - latte]

€  15

Strangozzi al tartufo

[glutine - latte]

€  20



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti

Coniglio in porchetta servito con il suo fondo, pate’ Umbro
e fondente di patate di Colfiorito

[sedano - latte]

€  20

Trota salmonata al forno aromatizzata con timo serpillo del monte Subasio, carote cotte
al vapore aromatizzate allo zenzero e riduzione di aceto balsamico

[pesce - sedano - solfiti]

€  18

Cestino di pasta sfoglia ripieno di fave e erbe di campo servito con fonduta di pecorino 
e pomodorini confit

[glutine - latte]

€  17



ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

PRIMI

Barbozzo croccante servito
con mela verde dei monti Sibillini e aceto balsamico

[solfiti]

€ 15

Panzanella con persico in carpione

[glutine - pesce]

€ 17

Cicoria gratinata con pecorino, servita con cipolle agrodolci e crema di arachidi

[latte - solfiti - frutta a guscio]

€ 13

Tagliatelle con pomodorini saltati in padella
e pancetta croccante

[glutine - uovo]

€ 15

Risotto al timo serpillo del Subasio, tinca
e zeste di limone

[pesce - sedano]

€ 15

Vellutata di leticchie con pomodorini confit e tartufo

[sedano]

€ 12



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti

Pancia di maiale al forno servita 
con cipollotti stufati e fondo bruno al tartufo

€  20

Medaglioni di trota serviti con fagiolini saltati al burro, patata dolce al forno e salsa aioli

[glutine - pesce - latte]

€  17

Porri gratinati serviti con crumble di nocciole e quenelle di patate aromatizzate all'aneto

[latte - frutta a guscio]

€  15



ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

PRIMI

Flan di ciauscolo e carciofi servito
con mousse di caprino, agrumi e crema di piselli

[uovo - latte]

€  18

Gamberi di lago e ceci su crema di asparagi

[pesce - latte]

€  16

Flan di lenticchie di Castelluccio servito
con erbe di campo saltate in padella e salsa al sagrantino

[sedano - solfiti - latte]

€  15

Gnocchi al sugo d’oca

[glutine]

€  16

Tegamaccio di lago con pane abbrustolito

[glutine - pesce - sedano]

€  15

Lasagna con asparagi e noci

[glutine - latte - frutta a guscio]

€  15



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti

Agnello scottadito in crosta di pistacchio, 
sfoglia di patate al forno e crema di fave

[frutta a guscio - latte]

€  20

Carpa regina in porchetta con misticanza di verdure

[pesce - sedano]

€  18

Medaglioni di primo sale croccanti serviti 
con cipollotti freschi appassiti e misticanza di stagione

[latte]

€  15



ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

PRIMI

Prosciutto tagliato al coltello, caprino e kiwi 

[latte]

€  17

Flan di trota affumicata su pasta kataifi 
e crema di fave

[uovo - latte - glutine]

€  15

Sformato di finocchi e pomodori, servito con tapenade di olive taggiasche e salsa agrumata 

[latte]

€  13

Vellutata di cipolla di Cannara e guanciale croccante 

[latte]

€  15

Maltagliati con persico, pomodorini e capperi

[glutine - uovo - pesce]

€  19

Risotto con zafferano di Spello, mirepoix di verdure e fiori eduli di campo

[sedano]

€  17



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti

Cinghiale al ginepro servito con asparagi, cipollotti saltati in padella e cardoncelli 
scottati alla piastra

[sedano]

€  20

Involtini gamberi di lago, pomodorini e crema di carciofi

[pesce - latte - glutine]

€  17

Caponata primaverile servita con ricotta e ceci battuti

[latte - sedano]

€  15



ANTIPASTI

RISTORANTE

ARMENTUM

PRIMI

Caramelle ripiene con salsiccia e funghi, serviti su crema di ricotta e ricoperti con tartufo

[uovo - latte - glutine]

€  20

Risotto con tinca affumicata e germogli di rafano

[pesce - sedano - latte]

€  18

Vellutata di fave con anacardi e cialda di pecorino

[latte - frutta a guscio]

€  13

Tartellette salee con ciauscolo e fagiolina del lago Trasimeno con misticanza di insalate
e salsa ravigote

[uovo - glutine - senape - latte]

€  17

Cestino di pasta fillo ripieno di persico e finocchi, servito su crema di carote e zenzero

[glutine - pesce - latte]

€  15

Parmigiana di zucchine servita con crumble di nocciole 

[latte - frutta a guscio]

€  13

’



SECONDI

RISTORANTE

ARMENTUM

FORMAGGI

Selezione di formaggi con abbinamento di confetture

[latte]

€  15

per ulteriori informazioni sugli ingredienti

Medaglione di filetto di maiale, flan di carciofi
e glassa allo scalogno

[latte - uovo]

€  17

Baccala grigliato servito con fagioli cannellini
e riduzione di vernaccia di Cannara

[pesce - solfiti]

€  15

Sfogliata di patate con besciamella e tartufo servita con zucchine trifolate
al timo e granella di nocciole

[latte - frutta a guscio]

€  15


