
 

 

I pranzi dal I pranzi dal I pranzi dal I pranzi dal 11118888    al al al al 20202020    dicembre 2020dicembre 2020dicembre 2020dicembre 2020    
    

Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, polentinapolentinapolentinapolentina, , , ,     friggione,friggione,friggione,friggione,    marmellatamarmellatamarmellatamarmellata                                                                        
e e e e piccolepiccolepiccolepiccole    crescentinecrescentinecrescentinecrescentine        

CrespellaCrespellaCrespellaCrespella    con funghi porcinicon funghi porcinicon funghi porcinicon funghi porcini    gratinatgratinatgratinatgratinataaaa    al fornoal fornoal fornoal forno    

Balanzoni al burro e salviaBalanzoni al burro e salviaBalanzoni al burro e salviaBalanzoni al burro e salvia    

Strozzapreti porri, pancetta e broccStrozzapreti porri, pancetta e broccStrozzapreti porri, pancetta e broccStrozzapreti porri, pancetta e broccolioliolioli    

Stracotto di Stracotto di Stracotto di Stracotto di capocollocapocollocapocollocapocollo    con pere con pere con pere con pere al barbera “del Tenente” al barbera “del Tenente” al barbera “del Tenente” al barbera “del Tenente”     

Rollata di tacchino farcita con salsiccia ed erbetteRollata di tacchino farcita con salsiccia ed erbetteRollata di tacchino farcita con salsiccia ed erbetteRollata di tacchino farcita con salsiccia ed erbette    

PPPPatate al rosmarinoatate al rosmarinoatate al rosmarinoatate al rosmarino    

TigelleTigelleTigelleTigelle    

Dolci Dolci Dolci Dolci assortiti di assortiti di assortiti di assortiti di     Mirella fatti in casaMirella fatti in casaMirella fatti in casaMirella fatti in casa    

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

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

Siamo aperti ilSiamo aperti ilSiamo aperti ilSiamo aperti il    giovedì, giovedì, giovedì, giovedì, venerdìvenerdìvenerdìvenerdì,,,,    sabatosabatosabatosabato,,,,    la domenica e festivi a pranzo. la domenica e festivi a pranzo. la domenica e festivi a pranzo. la domenica e festivi a pranzo. 
E’ gradita la prenotazione al 3482283289.E’ gradita la prenotazione al 3482283289.E’ gradita la prenotazione al 3482283289.E’ gradita la prenotazione al 3482283289.    

    I piatti possono subire  variazioni in base alla disponibilità delle materie primeI piatti possono subire  variazioni in base alla disponibilità delle materie primeI piatti possono subire  variazioni in base alla disponibilità delle materie primeI piatti possono subire  variazioni in 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 

N.B. A RICHIESTA TIGELLE E CRESCENTINE ESCLUSO LA N.B. A RICHIESTA TIGELLE E CRESCENTINE ESCLUSO LA N.B. A RICHIESTA TIGELLE E CRESCENTINE ESCLUSO LA N.B. A RICHIESTA TIGELLE E CRESCENTINE ESCLUSO LA 
DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA 


