
IL TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI CAPRINI  

Selezione di salumi della norcineria Orvietana e formaggi caprini locali serviti con mostarde di frutta / A selection of cold cuts and goat

cheeses served with special fruit mustard  12 

M

AMBROGIO  

Praline di patè umbro e pan brioche / Pralines of Umbrian pate and brioche bread  9 
AF

BLACK ANGUS AFFUMICATO E FORMAGGIO ALLE ERBE  

Involtini di black angus ripieni di crema di formaggio alle erbe. / Black Angus rolls stuffed with herb cream cheese.  12 
G

GAMBERI AGLI AGRUMI E RISO AL NERO DI SEPPIA  

Gamberi saltati all'arancia serviti su riso Carnaroli "Gli Aironi" al nero di seppia / Sauteed orange prawns served on Carnaroli rice "GIl

Aironi" with cuttlefish ink  12 

GR

MILLEFOGLIE DI PANE CARASAU, SPADA AFFUMICATO E PASSION FRUIT  

Pane carasau, pesce spada affumicato, la vinagrette al passion fruit e la mousse di cetrioli compongono questa prelibatezza / Pane

carasau, smoked swordfish, passion fruit vinagrette and cucumber mousse make up this delicacy.  12 

D

L'AMATRICIANA DI RENATO   

Rigatoni nella nostra reinterpretazione dell’amatriciana / Rigatoni in our reinterpretation of the amatriciana.  8 
ÁÊAGO

MEZZE MANICHE BAFFO E TARTUFO AI DUE CACI   

Mezze maniche, Baffo (guanciale), tartufo nero, crema di pecorino romano e parmigiano reggiano 28 mesi con il pepe nero di Penja /

Mezze maniche (small rigatoni), Baffo(pork cheek or jowl), black truffle, cream of pecorino romano and parmigiano reggiano 28 months

with Penja black pepper  12 

ÁËAGR

SPAGHETTONI AL NERO DI SEPPIA CON CREMA PICCANTE DI COZZE E ZAFFERANO   

Spaghettoni al nero di seppia e crema di cozze piccante allo zafferano / Spaghettoni with cuttlefish ink and saffron spicy mussels

cream  12 

ÀÄÊAR

L'ALTRA AMATRICIANA   

Amatriciana di mare, Tortelli agli scampi e spada affumicato / Sea amatriciana, Tortelli with scampi and smoked swordfish  16 
ÁBGO

ZUPPA DI LENTICCHIE NERE E MOSCARDINI  

Zuppa di lenticchie nere del "Podere Pereto" alla moda di Ponza / Black lentil soup with moscardini (small octopus)  12 
D

PETTO D'ANATRA AL PEPE DI SICHUAN 

Petto d'anatra al pepe di Sichuan e salsa di fichi / Duck breast with Sichuan pepper and figs sauce  14 

CONIGLIO CON SALSA PEVERADA 

Medaglioni di coniglio in porchetta con salsa peverada / Medallions of roast rabbit with sauce peverada  14 

IL PEPOSO  

Piatto della tradizione toscana con una storia lunga sette secoli che la Chef Velia vi propone nella ricetta originale. / Pepper Beef stew

a plate of Tuscan tradition with a long history of seven centuries that Chef Velia proposes in the original recipe.  14 

ALO

VITELLO TONNATO DI VELIA  

Girello di vitella in crosta di senape servito con salsa tonnata e salvia fritta / Veal Magatello in mustard crust served with tuna sauce

and fried sage.  14 

CDM

ANTIPASTI / STARTER 

PRIMI PIATTI / FIRST COURSES 

SECONDI PIATTI / MAIN COURSES 

 

 



 Piccante / Spicy  Raccomandazione dello chef / Chef's recommendation 

 Contiene carne di maiale / contains pork  Prodotti surgelati / Defrosted 

 
abbattimento della temperatura dei cibi / blast chilled

product 

 Cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten  Crostacei / Crustaceans 

 Uova / Egg  Pesce / Fish 

 Latte e lattosio / Milk (including lactose)  Frutta a guscio / Nuts 

 Sedano / Celery  Senape / Mustard 

 
Anidride solforosa e solfiti / Sulphur dioxide and

sulphites 
 Molluschi / Molluscs 

Lista e leggenda degli allergeni. / List and legend of allergens. 

Tutta la nostra pasta di grano duro proviene dai migliori pastifici italiani quali: “Podere Pereto”, “Benedetto Cavaglieri” o “Mancini”. Il tartufo ed i
funghi porcini provengono dalle selezioni di “Urbani” / All our durum wheat pasta comes from the best Italian pasta factories such as: “Podere
Pereto”, “Benedetto Cavaglieri” or “Mancini”. The truffles and porcini mushrooms come from the “Urbani” selections

Alcuni nostri piatti vengono abbattuti e conservati così come indicato dalla normativa vigente, per garantire sempre la freschezza del prodotto /
Some of our dishes are cut down and stored as indicated by current legislation, in order to always guarantee the freshness of the product.

 

ÀÄ

ÁË

Ê

AB

CD

GF

LM

OR

Velia Drinks Food & Music

Via Garibaldi, 10/12 – Orvieto

Tel: +39 0763 393221

info@velia-orvieto.com

INFO 

ETICHETTE / LABELS 

ALLERGENI / ALLERGENS 

INSALATA DI STAGIONE 

la misticanza fresca dal mercato / Sesonal salad from the market 7 

INSALATA GRECA  

Insalata con Feta, cetrioli, cipolle rosse di Tropea ed olive / Salad with Feta cheese, cucumbers, red onion from Tropea and olives 10 
G

L'INSALATA DEL VELIA  

Insalata ricca con ananas, mango e salmone affumicato norvegese / Rich salad with pineapple, mango and smoked Norwegian

salmon 16 

D

VERDURE DI STAGIONE 

Le verdure fresche dal mercato, all'agro, ripassate o grigliate / Fresh vegetables from the market, sour, stir fry or grilled 6 

PATATE AL FORNO 

Le patate gialle di Grotte di Castro / The yellow potatoes from Grotte di Castro 6 

TIRAMISÙ ALL'ARANCIA  

La nostra interpretazione della famosa ricetta / Our interpretation of the famous recipe. 7 
CG

SEMIFREDDO AL TARTUFO NERO  

Un dolce inaspettato anche qui nella terra del tartufo nero, un’alchimia che unisce la crema e il cioccolato con il profumo del tartufo

nero / An unexpected sweet also here in the land of black truffles, an alchemy that combines cream and chocolate with the scent of

black truffles. 8 

CG

CANNOLO SICILIANO DOPPIO PETTO DELLO CHEF PEPPE TRIOLO  

L'originale cannolo siciliano dello Chef Peppe Triolo, consegnati freschi ogni settimana direttamente da Trapani / The original Sicilian

cannolo by Chef Peppe Triolo, delivered fresh every week directly from Trapani 8 

AG

ACQUA LEVISSIMA O NEPI IN BOTTIGLIA DA 0,75 CL. 

Naturale, Effervescente naturale, Gassata / Still, natural effervescent or sparkley 2 

IL PANE DI MARIO  

Selezione del miglior pane prodotto dal Forno Mario Basile ad Orvieto / Selection of the best bread produced by the Mario Basile Oven

in Orvieto 2 

A

INSALATE / SALADS 

CONTORNI / SIDES 

DESSERT 

ACQUA E PANE / WATER AND BREAD 


