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Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, frittata con verdure, frittata con verdure, frittata con verdure, frittata con verdure,     friggione,friggione,friggione,friggione,    
marmellatamarmellatamarmellatamarmellata, , , , piccolepiccolepiccolepiccole    crescentinecrescentinecrescentinecrescentine        

Crespella ai funghi porciniCrespella ai funghi porciniCrespella ai funghi porciniCrespella ai funghi porcini    gratinata al fornogratinata al fornogratinata al fornogratinata al forno    

Tortelloni con Tortelloni con Tortelloni con Tortelloni con crema di crema di crema di crema di ricotta fresca ricotta fresca ricotta fresca ricotta fresca conditi con salsiccia sgranataconditi con salsiccia sgranataconditi con salsiccia sgranataconditi con salsiccia sgranata    

TaglTaglTaglTagliatelle iatelle iatelle iatelle con ragù alla bolognesecon ragù alla bolognesecon ragù alla bolognesecon ragù alla bolognese    

    

Carne mista alla griglia Carne mista alla griglia Carne mista alla griglia Carne mista alla griglia (solo giovedì e venerdì sera)(solo giovedì e venerdì sera)(solo giovedì e venerdì sera)(solo giovedì e venerdì sera)    

Arrosto di cArrosto di cArrosto di cArrosto di capocollo farcito con spinaci e mortadellaapocollo farcito con spinaci e mortadellaapocollo farcito con spinaci e mortadellaapocollo farcito con spinaci e mortadella    

Coniglio spadellato al pignoletto del “Tenente”Coniglio spadellato al pignoletto del “Tenente”Coniglio spadellato al pignoletto del “Tenente”Coniglio spadellato al pignoletto del “Tenente”    

PPPPatate al rosmarinoatate al rosmarinoatate al rosmarinoatate al rosmarino    

TigelleTigelleTigelleTigelle    

Dolci della Mirella fatti in casaDolci della Mirella fatti in casaDolci della Mirella fatti in casaDolci della Mirella fatti in casa    

I noI noI noI nostri vini: Pignoletto,stri vini: Pignoletto,stri vini: Pignoletto,stri vini: Pignoletto,    Cabernet, Barbera Cabernet, Barbera Cabernet, Barbera Cabernet, Barbera     

I nostri liquori: Nocino, Amarena, Lampone e MoraI nostri liquori: Nocino, Amarena, Lampone e MoraI nostri liquori: Nocino, Amarena, Lampone e MoraI nostri liquori: Nocino, Amarena, Lampone e Mora    

Siamo aperti ilSiamo aperti ilSiamo aperti ilSiamo aperti il    giovedì, giovedì, giovedì, giovedì, venerdì e sabato alla sera,  la domenica e festivi venerdì e sabato alla sera,  la domenica e festivi venerdì e sabato alla sera,  la domenica e festivi venerdì e sabato alla sera,  la domenica e festivi 
a pranzo. E’ gradita la prenotazione al 3482283289.a pranzo. E’ gradita la prenotazione al 3482283289.a pranzo. E’ gradita la prenotazione al 3482283289.a pranzo. E’ gradita la prenotazione al 3482283289.    

    I piatti possono subire  variazioniI piatti possono subire  variazioniI piatti possono subire  variazioniI piatti possono subire  variazioni    in base alla disponibilità delle materie primein base alla disponibilità delle materie primein base alla disponibilità delle materie primein base alla disponibilità delle materie prime    
SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMUNICARE EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE AL 

MOMENTO DELLA  PRENOTAZIONE 
Alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati 


