
MENU



 abbiamo fatto una selezione attenta di fornitori umbri d-
eccellenza che ci permettono un tocco particolare e che

riflettono il nostro spirito creativo. se non vi abbiamo fatto
venire l'acquolina in bocca, fatecelo sapere e troveremo

un'alternativa. in caso d'allergie, avvertite cortesemente il
personale di sala per la lista completa di potenziali allergeni

 
siamo qui per prenderci cura di voi.

e non dimenticatevi di divertirvi
 
 
 

BENVENUTI

buon appetito
 

Your VOCMOS Team

 
tutti il prezzi sono in €, Coperto 3,50



ANTIPASTI

Ramen di manzo umbro, petto d´anatra affumicato a caldo
con legno di quercia

16.
.................................................................................

Chicche al vapore, trota salmonata scalogno e verdurine
dell'orto

16.
.................................................................................

Tataki di manzo laccato al Teriyaky
19.

.................................................................................
Perle di Parmigiano Reggiano soffiato crema di carciofi e

aglio nero di grotta
15.

.................................................................................
Flan di parmigiana di cardi, ricotta di pecora e brodetto di

pomodoro
14.

.................................................................................
Pagnotta sfogliata, burro fatto in casa al tartufo e mousse di

culatello del Buiolo
19.

 
 
 



PRIMI

Non è un raviolo, ripieno ai porcini, burro alla nocciola, salvia
e Parmigiano Reggiano

15.
..................................................................................

 
Passatelli con finferli, brodo di gallina e 

Parmigiano Reggiano invecchiato
15.

..................................................................................
 

Gnudi di bieta, fondente di zucca e scaglie di tartufo
16.

 
 



SECONDI
 
 

Stracotto di fassona al sugo, cavolo verza stufata
22.

................................................................................
Pane al vapore, spiedaccio di agnello e tabule' al limone

22.
................................................................................

Anatra mela cotta cannella e zest d'arancia
23.

................................................................................
Piccolo bollito di gallina, lingua e cotechino del Buiolo con

chutney di mela cotogna
23.

................................................................................
Sottobosco, orto e tofu affumicato nella creta

18.
 



DOLCI

Pudding di pane, ricotta, pistacchio, crema alla vaniglia e
acqua di rose

12.
................................................................................

 
Cotton cheesecake, salsa al rum e cioccolato

11.
................................................................................

 
Frollino alle mandorle, fondente di cioccolato e pere

speziate
11.



Informazione alla clientela
 inerente la presenza negli ambienti di ingredienti o coadiuvanti tecnologici considerati

allergeni o dei loro derivati
 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati
al Vocabolo Moscatelli, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati

allergeni
 

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato il
del Reg. UE 1169/2011 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

 
1 Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei
3 Uova e prodotti a base di uova

4 Pesce e prodotti a base di pesce
5 Arachidi e prodotti a base di arachidi

6 Soia e prodotti a base di soia
7 Latte e prodotti a base di latte

8 Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci d’acagiù, di pecan, del
Brasile, pistacchi, noci macadamia)

9 Sedano e prodotti a base di sedano
10 Senape e prodotti a base di senape

11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg

13 Lupini e prodotti a base di lupini
14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

 
Un nostro incaricato è a vostra disposizione per fornire ogni support necessario o

informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali
apposite istruzioni operative ricettari, etichette originali delle materie prime.

 
Grazie mille e buon appetito! 

 
Frederik Kubierschky

Direttore


