il
CAIO
R I ST O R AN T E

DAVANTI AL CAMINO
ANTIPASTI
Anti pasto Il Caio (1, 7)
Affettati misti e formaggi (1, 7)
Crostini tartufo e lardo di colonnata
con olio novello (1)
Speck di anatra con rucola
Guanciale orvietano croccante (1,12)

PRIMI PIATTI
Tagliatelle al tartufo (1)
Umbrichelli con crema di pistacchio
e pancetta croccante (1, 3, 7, 8)
Tagliatelle con funghi porcini (1, 3)
Cappelli del prete ri pieni ai formaggi
con zucca gialla, salvia
e guanciale croccante (1, 3, 7)
Tagliatelle al ragu’ di chianina (1, 3, 9, 12)
Umbrichelli al ragu’ di cinghiale (1, 3, 9, 12)

8.00
7.00
6.00
6.00
6.00

13.00
12.00
12.00

12.00
10.00
10.00

SECONDI PIATTI
Grigliata mista
Tagliata di vitello ai funghi porcini
Tagliata di vitello al tartufo
Tagliata di vitello al lardo di colonnata
Bocconcini di maiale al tartufo (12)
Filetto di maiale mele e castagne (12, 1)
Filetto di maiale al lardo
Costine di agnello allo scottadito
Tagliata di tacchino con radicchio
Ceci ri passati aromatizzati al rosmarino
Formaggi misti
con miele della Tenuta (7)

12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
12.00
12.00
13.00
12.00
8.00
12.00

CONTORNI
Patate arrosto
Cime di rapa ri passate
Insalata

4.00
4.00
4.00

DOLCI
Tortino al cioccolato (1, 3, 7)
Tiramisu’ della Tenuta (1, 3, 7)
Strudel di mele e noci (1, 3, 7,8)
Coppette di millefoglie scomposto

5.00
5.00
5.00
5.00

NOTA: i numeri riportati tra le parentesi, sono identificativi degli allergeni presenti nelle pietanze. La tabella esplicativa è esposta all’interno del ristorante “Il Caio”.
NOTE: the numbers in brackets are registered find numbers of allergen information inside the dishes. The restaurant table which included all possible allergen can be found inside the restaurant “Il Caio”.
*: in alcuni periodi dell’anno i prodotti contrassegnati potrebbero essere surgelati / in some periods of the years the marked dishes can be prepared with frozen food
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(1, 3, 7)

il
CAIO
RISTORANT E
Immersa in una secolare vegetazione, composta da vigneti, uliveti e terreni coltivati, la
Tenuta di Corbara offre ai propri Ospiti l’opportunità di un soggiorno in un grandioso
territorio da scoprire ed apprezzare.

TENUTA DI CORBARA

La storia della Tenuta di Corbara inizia nel medioevo: feudo dei Conti di Montemarte
sin dal 1200 -la cui presenza è testimoniata da diverse opere sulle quali è visibile lo
stemma araldico della famiglia- ancora oggi si estende su circa 1.200 ettari.
Elegante struttura ricettiva con camere e appartamenti situati negli antichi casali magnificamente restaurati, la Tenuta di Corbara offre un’ospitalità di alto livello, attività
sportive-ricreative come l’equitazione presso il proprio maneggio, ma anche eventi, mostre, iniziative speciali di visita, sempre nel benessere e relax dei grandi spazi verdi che
la contraddistinguono. Inoltre la Tenuta di Corbara aderisce al programma Village for
all – V4A® Marchio Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile.
Posta nel cuore dell’Umbria a pochi chilometri da Todi, Orvieto, Assisi e Spoleto e distante solo un’ora da Roma, La Tenuta di Corbara propone anche l’ampio ed elegante
ristorante Il Caio, situato nell’omonimo podere, per assaporare in un contesto unico la
tipica cucina umbra ed acquistare eccellenze prodotte dall’Azienda agricola quali olio,
vino, miele.
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