
 

 

Menù Menù Menù Menù degustazione degustazione degustazione degustazione dadadadal l l l 12121212    al al al al 14141414    agostoagostoagostoagosto    2022202220222022    
    

Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, Tagliere di affettati, pecorino, frittata con verdurefrittata con verdurefrittata con verdurefrittata con verdure,,,,    friggione,friggione,friggione,friggione,    pomodori pomodori pomodori pomodori 
con tropeacon tropeacon tropeacon tropea    del nostro ortodel nostro ortodel nostro ortodel nostro orto, , , , marmellatamarmellatamarmellatamarmellata    e e e e piccolepiccolepiccolepiccole    crescentinecrescentinecrescentinecrescentine        

Rosetta all’emiliana gratinataRosetta all’emiliana gratinataRosetta all’emiliana gratinataRosetta all’emiliana gratinata    al fornoal fornoal fornoal forno    

Tortelloni con ricotta ed erbette aTortelloni con ricotta ed erbette aTortelloni con ricotta ed erbette aTortelloni con ricotta ed erbette allll    burro e salviaburro e salviaburro e salviaburro e salvia    

Tagliatelle Tagliatelle Tagliatelle Tagliatelle con ragù alla bolognesecon ragù alla bolognesecon ragù alla bolognesecon ragù alla bolognese    

    

Lombetto di maialino al latte (freddo) con  melanzane, pomodorini e Lombetto di maialino al latte (freddo) con  melanzane, pomodorini e Lombetto di maialino al latte (freddo) con  melanzane, pomodorini e Lombetto di maialino al latte (freddo) con  melanzane, pomodorini e 
cappericappericappericapperi    

Flan di ricotta e parmigiano con verdure e  pancetta croccanteFlan di ricotta e parmigiano con verdure e  pancetta croccanteFlan di ricotta e parmigiano con verdure e  pancetta croccanteFlan di ricotta e parmigiano con verdure e  pancetta croccante    

PPPPatate al rosmarinoatate al rosmarinoatate al rosmarinoatate al rosmarino    

TigelleTigelleTigelleTigelle    

Dolci Dolci Dolci Dolci assortitiassortitiassortitiassortiti,,,,    di di di di     MirellaMirellaMirellaMirella,,,,    fattifattifattifatti    in casain casain casain 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, 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, venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    e e e e sabatosabatosabatosabato    alla seraalla seraalla seraalla sera, s, s, s, sabatoabatoabatoabato,,,,    lalalala    domenicadomenicadomenicadomenica    e e e e 
festivifestivifestivifestivi    a pranzo. a pranzo. a pranzo. 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 possoI piatti possoI piatti possoI piatti possono subire  variazioni in base alla disponibilità delle materie primeno subire  variazioni in base alla disponibilità delle materie primeno subire  variazioni in base alla disponibilità delle materie primeno 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 


