
ANTIPASTI 

PER I PIÙ PICCOLI 

SECONDI PIATTI DAL FORNO 

PRIMI PIATTI 

IL FORNO A LEGNA 
In funzione solamente la sera  

CONTORNI 

Agrituristico  varie portate calde e fredde dei migliori prodotti della stagione   13,00 
 

Bassiano e bufala prosciutto di Bassiano e mozzarella di bufala laziale            10,50 
 

Flan di patate con cialda di guanciale e fonduta di pecorino                          8,50 
 

Baccalà alla veliterna gustosa rivisitazione di una ricetta tradizionale      12,00 
 

Ravioli di ricotta e pecorino con crema di zucca, salvia, ricotta salata e nocciole  11,00 
 

Genzaneselle all’uovo con ragù di carne        10,00 
 

Farro saltato con verdure del nostro orto e crema di erbe spontanee         9,50 
 

Maccheroncini integrali con broccoli, timo, limone e pecorino       10,50 
 

Paccheri  alla carbonara con tartufo fresco        12,00 

Pasta al pomodoro              4,00 
 

Pasta in bianco                              4,00 
 

Pastina bebè                              4,00 
 

Bocconcini di pollo con patatine fritte           5,00 
 

Polpette al pomodoro con patatine fritte                         5,00 
  

Pizza con farina integrale 
Margherita  con mozzarella di bufala             9,00 
Margherita                7,00 

Agrituristica con verdure dell’orto            8,00 

Bianca mozzarella e guanciale            8,00 
 

Panuozzo con farina di farro 
con salsiccia, mozzarella e cicoria             7,00 
con mozzarella, verdure dell’orto, pecorino e olio profumato alle erbe     7,00 
 
 

Pizzarollo con farina di grano saraceno 
con mozzarella, prosciutto e rucola             7,00 
con mozzarella, zucca, guanciale e mentuccia           7,00 
  
 
 

Abbacchio                      14,00 
 

Faraona al ginepro da antica ricetta di famiglia                13,00 
 

Filetto di maiale con verza stufata e chips di guanciale                  15,00 

SECONDI PIATTI DALLA 
GRIGLIA 

Fiorentina di manzo                   4,80/hg 
 

Bistecca di manzo con patate fritte nostrane e ketchup         18,00 
 

Salsicce nostrane                                                                                               10,00 
 

Grigliata mista con pollo marinato, spuntature e vitella           13,00 
 

Spuntature di maiale in salsa Bbq di nostra produzione                 11,00 
 

Pollo alla diavola (per 2 persone)                           18,00 
 

Cicoria ripassata                 4,00 
 

Verdura del giorno                4,00 
 

Patate al forno con aglio e rosmarino               4,00 
 

Patate fritte tagliate a mano                    4,00 
 

Insalata  mista dell’agriturismo               4,00 

€  

Focaccia              3,00 

€  

€  


