
 

             
   

 

RISTORANTE  

IL CAMINETTO  

 

 
 

 

 

 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

ANTIPASTI 

 

Norcinerie selezionate, con le nostre verdure in conserva.   8
 Selection of aged cured meat and homemade pickles.   

 

 

Lumache di terra in porchetta.        10
 Spiced  land snails. 

 

 

Prosciutto stagionato, bufala di Terzone.      10
 Aged ham  with buffalo mozzarella from Terzone. 

 

Selezione di formaggi locali.         10
 Selection of local cheeses. 

 

  12
 Marinated trout carpaccio, bitter erbs, beetroot. 

  

 

Magatello di vitello, salsa tonnata, nocciole arrostite, barbabietole.  14
 Veal slats, tuna sauce, roasted nuts, beetroot.  

 

 

Crostone di pane casareccio con tartufo di Norcia.     15
 Slice of homemade bread with truffle.  

       



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

PRIMI  PIATTI  E   PASTE  FRESCHE 

 

Tagliatelle al tartufo nero Ì tuber melanosporum.     25
 Winter truffle tagliatelle.  

 

Tagliatelle al tartufo scorzone Ì tuber aestivum.     18
 Summer truffle tagliatelle.  

 

Strascinati di Cascia.           9
 Handmade pasta with pork belly, sausages and eggs. 

 

Strangozzi acqua e farina, funghi porcini.        9
 Fresh spaghetti with Cep Mushroom       

 

Ravioli di ricotta e spinaci, porcini, crema di latte.      9
 Spinach and ricotta ravioli, cream, cep mushroom. 

 

Fettuccine  cinghiale dei Monti Sibillini.   9
 Wild boar white ragu fettuccine.  

 

Chitarra al sugo di arrosto di verdure, zucchine, pane croccante.  10
 Spaghetti with roasted vegetables sauce, zucchini and bread. 

 

Trofie, zucchine, pancetta croccante, zafferano purissimo di Cascia,  12
 Trofie, zucchini, pork belly and saffron. 

 

Zuppa del giorno.          7
 Soup of the day.  



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

SECONDI PIATTI   

 

 

Salsiccia di  Maiale di Norcia.         12
 Pork sausages,   

 

     13
 Cod confit, mashed potatoes, peas 

 

Agnello dei Monti Sibillini.         15
 Grilled lamb. 

 

Misto di Maiale di Norcia,         15
 Mix of grilled wild pork.  

 

Stinco di maiale 20 ore, chutney alle mele, patate allo strutto.   15
 Pork shank cooked for 20 hours, apple chutney, potatoes.  

 

Bistecca di Frisona olandese. (minimo 400gr)      16
 Dutch Friesian steak.  

 

Tagliata di Angus argentino con rucola, Reggiano e balsamico.   16
 Fillet of argentinian Angus with rocket, parmesan and balsamic vinegar. 

 

Filetto di manzo, razza Limousine.        20
 Limousine beef fillet. 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

 

 

INSALATE    E   CONTORNI 

 

Patate saltate in padella con burro, aglio, rosmarino.         4
 Pan fried potatoes, with butter, garlic and rosemary. 

 

Insalata mista.                         4
  Mixed salad. 

 

     4.5
 Sour or pan fried vegetables. 

 

Insalata Campagnola: mais, tonno, olive, carciofini, mozzarella di bufala. 12
 Mixed salad with corn, tuna, olives, artichokes, buffalo mozzarella. 

 

 Insalata Mediterranea: radicchio, pollo, groviera, funghi.    12
 Mixed salad, radicchio, chicken, swiss cheese, mushroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

 

I NOSTRI MENU DEGUSTAZIONE 

 

MENU TERRITORIO           16.5 

Primo piatto a scelta         
     
    
  di carne.      
 Stangozzi acqua e farina, pomodoro, peperoncino. 

Secondo piatto a scelta servito con due contorni   

 Coscio di pollo al forno.        
  Salsiccia di maiale di Norcia.        
  Pancetta in porchetta. 

 

MENU TRADIZIONE (minimo 2 persone)       25 

Norcinerie selezionate, con le nostre verdure in conserva, bruschette. 

Strascinati di Cascia. 

Strangozzi acqua e farina, pomodoro, peperoncino. 

Misto di Maiale di Norcia  con contorni. 

Dessert. 

 

I menu degustazione del Caminetto non comprendono il servizio o altro se 
non elencato. 

 

 

 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

TASTING MENU 

 

LOCAL MENU                   16.5 

Choose the pasta between 

 Wild boar ragu tagliatelle.      
 Tagliatelle with tomato sauce and mushroom.   
 .        
 Fresh spaghetti with tomato sauce and chili. 

Choose your main course between      
 Roasted chicken leg.        
 Grilled sausages.        
 Roasted pork belly.  

The main courses are served with two side dishes. 

 

TRADITIONAL MENU (for a minimum of 2 people)    25 

Selection of aged cured meat, homemade pickles and toasted bread 

Handmade pasta with pork belly, sausages and eggs. 

Fresh spaghetti with tomato sauce and chili. 

Mix of grilled pork. 

Dessert 

 

The price does not include the service charge or anything else if it is not mentioned 
above. 

 

 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

BEVANDE 

 

Acqua naturale o frizzante dal nostro impianto di demineralizzazione.   2
 lt 0.75 

Acqua naturale o frizzante in bottiglia        2.5
 lt 0.75 

Vino della casa bianco o rosso        
 lt  1            7 
 lt 0.5            4
 lt 0.25           2.5 

Birra in bottiglia lt 0.66          4.5 

Birra alla spina            
 piccola           3
 media           4
 grande           7
 caraffa lt 0.5          6
 caraffa lt 1           10 

Coca cola             
 lattina            2.5
 bottiglia lt 1.5          4.5
 spina piccola          2.5
 spina media          4
 spina grande          6
 caraffa lt 0.5          5
 caraffa lt 1           9
      

Fanta in lattina           2.5 

Sprite in lattina           2.5 

 

Il cliente noti che € 2.50 a persona verranno aggiunti al conto per servizio e coperto. 

A € 2.5 service charge will be added at your final bill. 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

 

PIZZERIA  

IL CAMINETTO  

 

 
 

 

per il servizio della cena. 

 

 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

PIZZE SU BASE ROSSA 

 

MARINARA          6
 pomodoro, aglio, prezzemolo 

MARGHERITA          6.5
 pomodoro e mozzarella 

MAIS           7
 pomodoro, mozzarella,  mais 

NAPOLETANA          7.5
 pomodoro, mozzarella, alici, origano 

ROMANA           7,5 
 pomodoro, mozzarella, origano, capperi, alici 

SICILIANA           7,5
 pomodoro, mozzarella, origano, capperi, alici, olive 

SALSICCIA          7
 pomodoro, mozzarella, salsiccia 

PROSCIUTTO COTTO        7
 pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto  

WURSTEL          7
 pomodoro, mozzarella, wurstel 

FUNGHI           7
 pomodoro, mozzarella, funghi 

PICCANTE          7
 pomodoro, mozzarella, salame piccante 

GORGONZOLA         8
 pomodoro, mozzarella, gorgonzola 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

RADICCHIO           8
 pomodoro, radicchio, olive, alici 

PUGLIESE           7.5 
 pomodoro, mozzarella, cipolla, parmigiano 

DIAVOLA           7.5 
 pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante 

TONNO E CIPOLLA         7,5 
 pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

TONNO E CARCIOFINI        7,5 
 pomodoro, mozzarella, tonno, carciofini 

VERDURE           8
 pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni 

CAPRICCIOSA          8
 pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, carciofini,prosciutto cotto 

QUATTRO STAGIONI        8
 pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, carciofini, prosciutto crudo 

QUATTRO FORMAGGI        8.5 
 pomodoro, mozzarella, emmenthal, gorgonzola, grana 

ATOMICA          8
 pomodoro, mozzarella, funghi, uovo, olive, prosciutto cotto 

CORTO MALTESE         7
 pomodoro, mozzarella, pomodorini pachino, rucola 

FUNGHI E CRUDO         8
 pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, funghi 

PORCELLONA          8.5 
 pomodoro, mozzarella, salsiccia, guanciale, salame piccante 

PROSCIUTTO CRUDO        8
 pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

RUSTICA           8
 pomodoro, scamorza, prosciutto crudo  

CAMINETTO          7,5 
 pomodoro, mozzarella, funghi, rucola, parmigiano 

           10
 pomodoro, mozzarella, rucola , speck 

PAZZA                                                                                           9 
 pomodoro,mozzarella, patate fritte 

PORCINI           10
 pomodoro, mozzarella, funghi porcini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

PIZZE SU BASE BIANCA 

 

PATATE           7
 focaccia, patate a fette         

PATATE E SALSICCIA        7.5
 focaccia, patate a fette, salsiccia       

ZUCCHINE           7.5
 mozzarella, zucchine, alici 

POVERA                   7
 mozzarella, scamorza, cipolla 

MIMOSA           6,5
 mozzarella, mais 

BIBLO            7
 mozzarella, pomodoro a fette, rucola 

CACIO E PEPE           7
 mozzarella, pecorino, pepe 

MONTAGNA          7,5
 mozzarella, prosciutto crudo 

VERDURE            7,5
 mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine 

PACO            7,5
 mozzarella, pachino, parmigiano, rucola,  mais 

DEL RE           7,5
 mozzarella, tonno, cipolla, olive 

BOSCAIOLA          8
 mozzarella, funghi, prosciutto crudo 

SOLE MIO            8
 mozzarella, tonno, pachino, olive 

VINCI            8
 mozzarella, gorgonzola, mais 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 

 

NOVIZIA            8
 mozzarella, tonno, lattuga, mais, prosciutto crudo 

TITANIC           8
 mozzarella, pachino, basilico, prosciutto crudo 

BRESAOLA          11
 mozzarella, bresaola, rucola, parmigiano 

TARTUFO            12,5 
 mozzarella, tartufo, rucola, parmigiano 

 

FOCACCE E CROSTINI 

FOCACCIA AL ROSMARINO        5 

FOCACCIA CON CRUDO         7.5 

FOCACCIA GENOVESE          7,5
 pomodoro fresco, mozzarella a fiocchi, cipolla, origano, basilico 

CIPOLLATA           6,5
 cipolla, olio, sale, rosmarino 

CAPRESE             7,5
 mozzarella e pomodoro a cubetti 

CROSTINI MISTI           5
 mozzarella, funghi, prosciutto crudo, salsiccia, pomodoro e alici 

PATATE FRITTE          4 

 

Aggiunta di mozzarella di bufala        2,5 

Per ogni variazione apportata agli ingredienti, il prezzo delle pizze verrà maggiorato 
di € 1,00 

 



Caro cliente, per favore comunichi al nostro staff qualsiasi allergia, intolleranza o esigenza alimentare. 

Il Caminetto si esonera da qualsiasi responsabilità se il cliente non comunicasse anticipatamente le proprie 
esigenze.  

Dear costumer, please let us know if you have any allergy or dietary requirement. 

 


