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 Mappa
Trattoria Volpelli è un ristorante tipico umbro situato a Umbertide, in pro
vincia di Perugia, che permette a chiunque di rivivere nella maniera migliore i veri s
apori di un tempo cucinati con sapienza e attraverso materie prime del territorio. Si
tuato al confine tra Umbria e Toscana, vicino a città come Perugia e Cortona, è pos
sibile partire dagli antipasti e arrivare fino ai dolci, passando per primi con pasta fat
ta in casa e secondi a base di arrosti. Su ordinazione, inoltre, è possibile gustare an
che cene di pesce per non farsi davvero mancare nulla. Il ristorante tipico umbro di
Marco Caproni e sua moglie Irina propone inoltre una fornitissima carta dei vini do
ve scegliere il giusto abbinamento per ogni portata: sapori dolci e aromi più intensi
, perché ogni piatto merita il suo vino perfetto. Un vero e proprio regno della cucin
a casereccia, genuina come l'arredamento del locale: tagliatelle, ravioli, agnolotti m
a anche cappelletti in brodo e gnocchi di patate, e una lista di sughi per comporre il
piatto come piace a voi; agnello scottadito e grigliate miste, crostini caldi e freddi, s
alumi e formaggi locali su tagliere, dolci al cucchiaio come tiramisù, crema catalana
e panna cotta.

 Descrizione
Trattoria Volpelli e' un ristorante tipico umbr
o pieno di bonta' genuine: specialita' di arros
ti, pasta fatta in casa, sughi di ogni tipo e mol
to altro. Scopri il menu completo a tua dispo
sizione! ANTIPASTI Antipasto misto "il volpell
i- con torta al testo (consigliato per due pers
one); Tagliere di salumi e formaggi con torta
al testo; Crostini caldi dello Chef; Antipasto
misto della casa; Fagioli con le cotiche PRIMI
PIATTI CON PASTA FATTA IN CASA Tagliatelle
; Pappardelle; Gnocchi; Agnolotti; Ravioli; Ca
ppelletti in brodo PASTE SECCHE Bucatini; St
rangozzi; Penne; Spaghetti; Tortellini I SUGHI
Sugo d"oca; Ragù; Sugo di cinghiale; Sugo all
a norcina; Sugo di pomodoro; Burro e salvia;
Sugo ai funghi porcini; Amatriciana; Carbona
ra; Sugo all"arrabbiata; Sugo all"etrusca SEC
ONDI PIATTI Petto di pollo ai ferri; Grigliata
mista di maiale; Scaloppina (limone - marsal
a - vino bianco); Tagliata (rosmarino ?" fungh
i porcini ?" rucola, pomodorini e grana); Agn
ello scottadito; Bistecca di vitella CONTORNI
Insalata mista; Patatine fritte; Spinaci saltate
in padella; Verdure grigliate; Patate arrosto
DESSERT DI PRODUZIONE PROPRIA Tiramisù
; Crema catalana; Panna corra (nutella ?" cre
me caramel ?" frutti di bosco) BEVANDE Vino
della casa bianco e rosso; Acqua naturale e f
rizzante; Coca-Cola; Aranciata; Caffè; Amari;
Grappe barricate Inoltre, è possibile gustare
su ordinazione: Arrosti di oca, pollo, coniglio,
anatra, piccione, tacchino e oca in umido con
torta al testo Pranzi e cene a base di pesce (
min 8 persone) Per prenotare il tuo tavolo, c
hiama il numero 333 823 1350 Ti aspettiamo
in Via Cortonese, 14 - 06019 Umbertide (PG)
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trattoria da volpelli offerta menù
specialità umbre - occasione pasta fatta
in casa

 Contatti
TRATTORIA DA VOLPELLI
Tel. 0759302305
http://www.trattoriadavolpelli.com
Via Cortonese, 14, Umbertide, 060
19
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

