Secondi piatti

Antipasto
L’antipasto che vi proponiamo è fatto di alcune piccole
portate di prodotti stagionale che fanno da contorno al
nostro tagliere di salumi e crescia sfogliata. Sono salumi
fatti da noi con i maiali nati e cresciuti allo stato semibrado nella nostra azienda.
Suini di cinta, incrociati con il maiale rosa “Large white” che
tradizionalmente si alleva nelle nostre zone.
Solo carne di maiale, sale, pepe e tanto tempo. Nient’altro.

€ 14,00

Primi piatti
Tagliatelle al ragù tradizionale

€ 9,00

Strozzapreti ( pasta fresca senza uova ),con salsiccia, patate,
pomodori secchi e peperoncino

€ 9,00

Gnocchi di patate con ragù bianco di coniglio

€ 10,00

Cappellettoni ( pasta fresca ripieni di carne ), con
gorgonzola dolce, spinaci e panna fresca

€ 10,00

Ravioli di ricotta e spinaci con burro, salvia e guanciale

€ 11,00

Gnocchi di patate con salsiccia, verza e pangrattato tostato

€ 9,00

Tagliatelle con crema di zucca gialla, guanciale
e ceci “Bio” nostrani

€ 9,00

Tagliatelle con ragù di agnello
- Quando usiamo funghi, tartufi o asparagi, sono esclusivamente
prodotti freschi di provenienza locale.
- La mezza porzione (singola) viene 2 € in meno rispetto alla
porzione intera.

€ 10,00

Tartara di vitellone battuta al coltello
Filetto di vitellone alla brace
Bistecche di vitellone alla brace
Tagliata di vitellone alla brace :
- Al naturale (sale, pepe ed extravergine )
- Con sale grosso dolce di Cervia e rosmarino fresco
Filetto di maiale alla brace o al pepe verde
Carpaccio di vitellone
Grigliata mista di maiale alla brace
Fegato di vitellone con cipolla bianca stufata
Polpettine di vitellone al forno
Stinco di vitellone cotto nel forno a legna
Stracotto di vitellone al vino rosso, cotto nel forno a legna
Fegatelli di maiale alla brace
Punte di petto di vitellone alla brace
Salsicce di maiale alla brace

€ 18,00
€ 16,00
€ 48,00 €/kg
€ 13,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 9,00

Contorni
Insalata mista
Patate al lardo
Radicchio alla piastra
Insalata di cavolo cappuccio con cipolla rossa,
capperi , acciughe ed aceto balsamico
Erba cotta ( bietole e cicoria )

€
€
€
€

Tortino caldo al cioccolato con salsa alla vaniglia
Crema catalana al limone
Semifreddo agli amaretti con salsa al caffè e scaglie di cioccolato
Semifreddo al miele con noci e caramello
Panna cotta (Caramello, frutti di bosco, vaniglia)
Dolci secchi e malvasia

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Dolci

4,00
4,00
4,00
4,00

€ 4,00

