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Gli antipasti
Selezione di Affettati e Formaggi Umbri     11,00 euro
(glutine, latticini, solfiti)

Bruschetta al Tartufo        5,00 euro
(glutine, latticini)

Guanciale all’Aceto e Salvia con Torta al Testo    6,00 euro
(glutine, solfiti)

Parmigiana di Cipolle di Cannara      7,00 euro
(latticini)

Prosciutto di Norcia tagliato a mano    6,00 euro / hg

Le schiacciate 
(contengono glutine)

Rosmarino                                          5,00 euro
Cipolla                                        5,50 euro
Cipolla, Pachini e Rosmarino                               6,00 euro
Patate e Rosmarino                                         6,00 euro
Porcini e Guanciale (solfiti)                                                             7,50 euro
Bufala e Pachini (latticini)                                   7,50 euro
Guanciale e Salvia (solfiti)                                                               6,00 euro
Guanciale e Salsiccia (solfiti)                                                            6,00 euro
Pachini, Rucola e Grana (latticini)                                       6,00 euro
Cipolla, Salsiccia e Rosmarino (solfiti)                                         6,00 euro
Patate, Cipolla e Rosmarino                                       6,00 euro
Guanciale e Cipolla (solfiti)                                                              6,00 euro 
Porcini, Guanciale e Salsiccia (solfiti)                                               7,00 euro
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I primi
           (contengono glutine)

Agnolotti Tartufo e Grana                                         12,00 euro
(latticini, uova)

Pappardelle al Ragù di Cinghiale                  10,00 euro
(uova, sedano, latticini)

Umbricelli alla Cannarese                                              8,00 euro
(glutine, solfiti)

Strangozzi fave, pancetta e pecorino                   9,00 euro
(glutine, solfiti, latticini)

Passatelli con Pomodorini Confit e Timo                                            8,00 euro
(glutine, latticini)                                                                                           

I secondi
Cinghiale in Salmì                                     9,00 euro
(sedano, solfiti, latticini)

Cinghiale in Crostiglia                            9,00 euro
(sedano, glutine, solfiti, latticini)

Lumache in Umido                                            7,50 euro
(sedano solfiti latticini)

Spiedini di Lumache, Pancetta e Pangrattato            10,00 euro
(solfiti, glutine)

Coniglio in Porchetta                                                   9,00 euro
(solfiti, aglio)
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DALLA GRIGLIA:

Agnello Scottadito                        13,00 euro

Grigliata Mista                                                                            13,00 euro

LE TAGLIATE DI VITELLO:

“Italia“ (rucola, pomodorini e grana)                     15,00 euro
(latticini)

Rosmarino                                           14,00 euro

Gorgonzola e Tartufo                                 17,00 euro
(latticini)

Rucola, Pinoli, Grana e Glassa di Aceto Balsamico   16,00 euro
(latticini, frutta a guscio, solfiti)

I FILETTI DI VITELLO:

Olio Extravergine d‘Oliva                                        5,00 euro / hg

Aceto Balsamico e Sale Grosso       5,50 euro/ hg

Pepe Verde (latticini)           5,50 euro / hg

Tartufo                                   6,50 euro / hg

I contorni
Insalata Mista (solfiti)                                       3,00 euro

Patate Arrosto                                             4,00 euro

Patate Fritte                                                              4,00 euro

Rucola, Funghi e Grana                                                    4,00 euro

Verdura Campagnola                                                            4,50 euro
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Le pizze
(contengono glutine e latticini)

Margherita                                     5,00 euro
pomodoro e mozzarella

Marinara                       5,00 euro
pomodoro, aglio olio

Quattro Stagioni                             6,50 euro
pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto e olive

Capricciosa                           6,50 euro
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi e olive

Quattro Formaggi                         7,00 euro
pomodoro, mozzarella e formaggi misti

Francescana                                             6,50 euro
pomodoro, mozzarella, funghi e prosciutto

Funghi                                        6,00 euro
pomodoro, mozzarella e funghi

Boscaiola                                                   6,00 euro
pomodoro, mozzarella, funghi e salsiccia

Funghi Porcini                             8,50 euro
pomodoro, mozzarella e funghi porcini

Vegetariana                                    7,00 euro
pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni e patate

Napoletana                                     6,00 euro
pomodoro, mozzarella e alici (pesce)
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Perugina                              6,00 euro
pomodoro, mozzarella e salsiccia

Melanzane                                     6,00 euro
pomodoro, mozzarella e melanzane

Campagnola                                            7,00 euro
mozzarella, spinaci e salsiccia

Salamino Piccante              7,00 euro
pomodoro, mozzarella e salamino piccante

Rientro                      8,00 euro
pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia, carciofi, prosciutto, uovo e olive (uova)

Würstel                              6,00 euro
pomodoro, mozzarella e würstel

Stracchino, Rucola e Grana                           7,00 euro
mozzarella, stracchino, rucola e grana

Stracchino, Radicchio e Grana                          7,00 euro
mozzarella, stracchino, radicchio e grana

Fantasia                              8,00 euro
pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola, prosciutto, funghi a crudo e grana

Tartufo                              10,00 euro
mozzarella e tartufo

Norcina                              9,00 euro
mozzarella, tartufo e salsiccia

Patate e Salsiccia                                    8,50 euro
mozzarella, patate, salsiccia e rosmarino

Calabra                              7,00 euro 
pomodoro, mozzarella e nduja calabra
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Giù al nord                                     7,00 euro
pomodoro, mozzarella, nduja calabra e gorgonzola

Pugliese                                8,00 euro
mozzarella, cipolla, tonno e pachini (pesce)

Cannarese                              7,00 euro
mozzarella. cipolla e pancetta

Bufalina                                                                             8,00 euro
pomodoro e mozzarella di bufala

Delicata                              7,50 euro
pomodoro, mozzarella, cipolla, peperoni e salsiccia

Rustica                              7,00 euro
pomodoro, mozzarella, cipolla e salsiccia

5 Maiali           8,00 euro
pomodoro, mozzarella, salsiccia, pancetta, salamino, würstel, prosciutto (solfiti)

Piccantissima         7,50 euro
pomodoro, mozzarella, salamino, nduja calabra e peperoncino

Gustosa                        7,00 euro
mozzarella, gorgonzola e salsiccia

Bufala e Salsiccia                                                               8,50 euro
pomodoro, mozzarella di bufala e salsiccia

Autunno                                                                            7,50 euro
mozzarella, radicchio e salsiccia
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Normativa sugli allergeni

Il 13 dicembre 2014 è scattato l’obbligo di fornire indicazioni scritte ai clienti sugli 
ingredienti che possono scatenare allergie alimentari contenuti nei pianti dei menù 
dei ristoranti.
Il regolamento europeo 1169 del 2011 prevede che i clienti siano informati della pre-
senza di tutte quelle sostanze, eventualmente presenti nei piatti serviti, responsabili 
di intolleranze alimentari che possono causare reazioni avverse.

Elenco allergeni:

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati.

Crostacei e prodotti derivati.

Uova e prodotti derivati.

Pesce e prodotti derivati.

Arachidi e prodotti derivati.

Latte e prodotti derivati, incluso lattosio.

Frutta a guscio(mandorle,nocciole,noci comune,noci di anacardi, noci di pecan, noci 
del brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati.

Sedano e prodotti derivati.

Senape e prodotti derivati.

Semi di sesamo e prodotti derivati.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espres-
si come SO2.

Lupini e prodotti derivati.

Molluschi e prodotti derivati.

In ogni caso Vi preghiamo comunque di comunicare al personale qualsiasi Vostra 
intolleranza e/o allergia anche se non specificata, saremo lieti di soddisfare al me-
glio le Vostre esigenze.

                                                                             Grazie per la collaborazione
                                                                             Il Rientro


