….Cominciamo con....
 Bavarese salata di robiola su vellutata di zucca e
porro ,crumble di amaretto e perle di saba
€ 10.00
 Radicchio con bruciatini di pancetta affumicata
all'aceto di mele e riduzione di balsamico
€ 8.00
 Tartare di filetto di manzo “sbagliata”ai
pomodori secchi con crema inglese al parmigiano e
pane carasau
€ 15.00
 Petto d'anatra laccato alla nostra pechinese con
germogli croccanti e carpaccio di finocchio e mela
€ 13.00
 Uovo pochè con crema parmantier al tartufo e
galletti freschi e bacon
€ 12.00
…...da condividere.........


Crostini misti della Taverna

€ 10.00

 Meze “intingoli e sfiziosità del levante” (hummus
, baba ganush, Tzaziki ,olive kalamata, tabulè e
focaccia casereccia )
€ 15.00
 Tavolozza di insaccati romagnoli con
squacquerone e gnocco fritto
€ 17.00

….Le paste ….



Cappelletti con ragù casereccio
€ 10.00



Cappelletti con lamelle di tartufo fresco
€ 14.00

 Passatelli asciutti con funghi porcini ,lamelle di
tartufo fresco su crema di parmigiano
€ 14.00
 Agnolotti al taleggio con radicchio trevigiano
tardivo , latte di capra e mandorle
€ 12.00
 Risotto all' anatra con piccole verdure e zabaione
bianco ghiacciato
€ 12.00
 Tagliatella allo zafferano con salame fresco ,
carciofi e pecorino
€ 13.00

….Secondi....



Degustazione di burgher
- pulled pork,
-burgher di manzo ,formaggio e pomodoro
-burgher di cervo e cipolla caramellata
con patate steak house
€ 16.00
 Coscia di pollo alla diavola con riso al salto e
verdure filangè
€ 15.00
 Filetto di black angus con salsa peanut-butter ,
cremoso di patate burro e salvia e baby carote
€ 25.00
 Bacchette di castrato alla griglia con patate al
forno e carciofi fritti
€ 16.00
 Tagliata di Picanha con riso basmati ,patate al
forno , chili rosso e salsa chimichurri
€ 20.00
 Carrè di maiale Duroc ai ferri con spinaci freschi
e scalogno
€ 16.00
 Gran Piatto Vegetariano con tomino alla
griglia,patate al forno ,verdure miste di stagione
€ 16.00

…..Contorni....



Patate al forno

€ 4.50



Patate fritte

€ 4.50



Insalata mista

€ 4,50



Verdure alla griglia

€ 6.00

Qualche prodotto potrebbe essere congelato in base
alla disponibilità

# Per qualsiasi esigenza legata all'uso di particolari
ingredienti ,intolleranze o allergie vi preghiamo di
avvisare il personale

Coperto € 2.50

…...Carta dei Dolci.....

 Tortino al cioccolato fondente dal cuore caldo con
salsa alla vaniglia e pere candite
€ 6.50
 Tartelletta di pasta frolla con crema al limone e
frutti rossi
€ 6.50
 Mascarpone con fichi caramellati e crumble di
cioccolato
€ 6.50
 Zuppa di cacao amaro , panna cotta e spugna alla
menta
€ 6.50
 Creme caramel al miele con mousse al torrone e
gel al rum
€ 6.50
 Gelato fior di latte con amarene , nocciole tostate
e panna montata
€ 6.50
 Cantucci caserecci alle mandorle con calice di
Albana dolce
€ 6.50
 Sorbetto al limone
€ 4.00
 Sorbetto al caffè
€ 4.00
 Ananas al naturale
€ 5.00

