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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 cucina
casereccia, genuina come l'arredamento del locale: tagliatelle, ravioli, agnolotti ma
anche cappelletti in brodo e gnocchi di patate, e una lista di sughi per comporre il pi
atto come piace a voi; agnello scottadito e grigliate miste, crostini caldi e freddi, sal
umi e formaggi locali su tagliere, dolci al cucchiaio come tiramisù, crema catalana e
panna cotta.

 Descrizione
Trattoria Volpelli e' un ristorante tipico umbr
o situato a Umbertide, in provincia di Perugi
a, che permette a chiunque di rivivere nella
maniera migliore i veri sapori di un tempo c
ucinati con sapienza e attraverso materie pri
me del territorio. Il ristorante è un vero e pr
oprio regno della cucina casereccia: tagliatell
e, ravioli, agnolotti ma anche cappelletti in br
odo e gnocchi di patate, e una lista di sughi p
er comporre il piatto come piace a voi; agnell
o scottadito e grigliate miste, crostini caldi e
freddi, salumi e formaggi locali su tagliere, d
olci al cucchiaio come tiramisù, crema catala
na e panna cotta. Per prenotazioni chiama il
numero 075 9302305 TRATTORIA DA VOLPE
LLI Via Cortonese, 14 UMBERTIDE Località Ca
lzolaro (PG)
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trattoria volpelli offerta ristorante cuci
na tipica umbra - occasione tagliatelle f
unghi tartufo perugia

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