...Cominciamo con...

 Crostini misti della taverna

€ 8,00

 Soufflè di zucca su crema di parmigiano con speck
croccante

€ 9,00

 Tagliere di affettati misti con squacquerone e
gnocco fritto (consigliato per 2 persone)

€ 17,00

 Radicchio con bruciatini di pancetta affumicata
all’aceto di mele e riduzione di balsamico

€ 8,00

 Millefoglie tiepido di mozzarella di Bufala,
melanzane e pomodoro

€ 9,00

 Carpaccio di petto d’anatra all’arancia su
misticanza di verdure e scaglie di pecorino
stagionato

€ 12,00

...Le paste...

 Passatelli asciutti su fonduta di parmigiano con
lamelle di porcini e scaglie di tartufo fresco

€ 14,00

 Cappelletti con lamelle di tartufo fresco

€ 14,00

 Cappelletti al ragù casereccio

€ 9,00

 Strozzapreti su crema di carciofi freschi,
bruciatini di prosciutto crudo, pomodorini e
cacioricotta stagionata

€ 9,00

 Gnocchi di patate gratinati con fonduta di
pecorino, speck e porcini

€ 11,00

 Ravioli di zucca con burro all’erba cipollina e
tartare di nocciole

€ 10,00

 Pappardelle al cacao amaro con ragù di cervo

€ 12,00

-Pasta lavorata a mano tirata al mattarello-

...Secondi...
 Braciolone di maiale con patate fritte e salsa BBQ

€ 16,00

 Tagliata di pollo all’olio profumato alle erbe con
hummus, sfiandrine e spinaci freschi saltati

€ 15,00

 Hard Rock
(hamburger di filetto con cheddar,
bacon, insalatina e patate fritte e salsa BBQ fumè)

€ 15,00

 Fiorentina alla griglia con patate al forno e
verdure grigliate

€ 5,00 al hg

 Tagliata di Picanha con riso arlecchino, fajolada di
fagioli rossi e salsa chimichurri

€ 20,00

 Filetto di black angus irlandese avvolto nel bacon
con salsa al Jack Daniel’s, friggitelli e patate al
forno rustiche

€ 24,00

 Straccetti di filetto con verdurine fresche saltate,
scaglie di grana e ristretto di balsamico

€ 16,00

 Gran Piatto Vegetariano con tomino e scamorza
grigliati, cous cous, patate al forno, hummus,
verdure miste di stagione e salsa al curry

€ 15,00

 Bocconcini di cinghiale in salmì con polenta
morbida

€ 15,00

...Contorni...

 Patate al forno

€ 4,50

 Patate fritte

€ 4,50

 Insalata mista

€ 4,50

 Verdure alla griglia

€ 6,00

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

Coperto

€ 2,50

