
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Menù Autunno - Inverno 2022 

“Mangiare non è soltanto trasformare e cuocere il cibo: è dono, spiritualità, amicizia, 
fraternità, bellezza, calore, colore, sapienza, profumo, semplicità, compagnia". 

Gino Girolomoni 

Locanda Girolomoni 

Via Strada delle Valli, 26                                  
61030 Isola del Piano (PU) - Italia 
Tel +39 0721 720126 
www.agriturismogirolomoni.it 
 

  Girolomoni; Granoturismo 
 
  
#Withlove #DignitàallaTerra! 
#LocandaGirolomoni 



Antipasti 
 

Carpaccio di manzo marinato alle erbe aromatiche, 
pera angelica, zucchine, parmigiano e tartufo nero  € 14 
 
Selezione di salumi e formaggi locali, giardiniera 
di verdure fresche e focaccia calda    € 19 
 
Crema di patate e porri, funghi di bosco, 
salsa prezzemolo e limone, crostini di pane   € 11 
 
Crostone di pane semintegrale, schiacciata di patate 
e rosmarino, scamorza affumicata e prosciutto crudo  € 11 
 
Sformatino di polenta, fonduta di pecorino e porcini  € 11,5 
 

Primi 
 

Spaghettone Girolomoni, cime di rapa, crema di bufala 
e briciole di pane tostato     € 12,50 
 
Cappelletti di carne al mattarello, fonduta di pecorino 
e tartufo nero pregiato      € 14,50 
 
Risotto di corallini di semola, porcini, zafferano 
e crema di broccoli      € 12 
 
Fusilli “Senatore Cappelli”, ragù in bianco 
e polvere di pomodoro      € 13 
 
Tagliatelle fatte a mano con la nostra farina di farro 
e uova fresche, sugo di fagioli e guanciale croccante 
(vegetariana: senza guanciale)     € 12 

 

Secondi 
 

Burger di ceci, erbe strascinate, maionese alla curcuma, 
sesamo nero tostato      € 11,50 
 

 
Polletto alla moda di Montebello    € 15 
 
Tagliata di manzo del Montefeltro ai ferri, sale e rosmarino € 19 

 
Costine di maiale cotte a bassa temperatura, 
verze saltate in padella e salsa di cipolle agrodolce  € 15 

 

Contorni 
 

Patate gratinate      € 5,50 
 

Verze all’aglio       € 5,50 
 

Erbe cotte       € 6 
 
Giardiniera di verdure fresche     € 5,50 
 
Insalata di finocchi, arance e olive taggiasche   € 6 
 

Dolci 
 

Spuma di mascarpone cremoso al caffè 
e crumble alle mandorle     € 6,50 

 
Torta tenerina al cioccolato fondente, 
composta di albicocche e panna montata   €7 

 
Muffin ricotta pere e cioccolato, 
salsa alla vaniglia e sambuco      € 6,50 

 
I nostri cantucci alle mandorle e vino di visciole  € 7,50 
 
 

Coperto        € 2,20 
 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al personale di sala 

 


