
 

 

Menù Menù Menù Menù degustazione degustazione degustazione degustazione ddddaaaal l l l 24242424    al al al al 26262626    MarzoMarzoMarzoMarzo    2023202320232023    
    

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,    fagioli in fagioli in fagioli in fagioli in 
umidoumidoumidoumido, , , , marmellatamarmellatamarmellatamarmellata    e e e e piccolepiccolepiccolepiccole    crescentinecrescentinecrescentinecrescentine        

Lasagnetta verde alla bolognseLasagnetta verde alla bolognseLasagnetta verde alla bolognseLasagnetta verde alla bolognse        

Tortelloni con ricotta ed erbette al burro e salviaTortelloni con ricotta ed erbette al burro e salviaTortelloni con ricotta ed erbette al burro e salviaTortelloni con ricotta ed erbette al burro e salvia    

Gramigna coGramigna coGramigna coGramigna con ragù di salsiccian ragù di salsiccian ragù di salsiccian ragù di salsiccia    

    

Coniglio del contadino al pignoletto “del Tenente”Coniglio del contadino al pignoletto “del Tenente”Coniglio del contadino al pignoletto “del Tenente”Coniglio del contadino al pignoletto “del Tenente”    

Lonza di maialino con cipolla rossa in agrodolceLonza di maialino con cipolla rossa in agrodolceLonza di maialino con cipolla rossa in agrodolceLonza di maialino con cipolla rossa in agrodolce        

Patate Patate Patate Patate al rosmarinoal rosmarinoal rosmarinoal rosmarino    

TigelleTigelleTigelleTigelle    

Dolci Dolci Dolci Dolci assortitiassortitiassortitiassortiti,,,,    di di di di MirellaMirellaMirellaMirella,,,,    fatti in casafatti in casafatti in casafatti 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:I nostri liquori:I nostri liquori:I nostri liquori:    Nocino, Amarena, Lampone e MoraNocino, Amarena, Lampone e MoraNocino, Amarena, Lampone e MoraNocino, Amarena, Lampone e Mora    

Siamo aperti ilSiamo aperti ilSiamo aperti ilSiamo aperti il    venerdì e venerdì e venerdì e venerdì e     sabatosabatosabatosabato    alla seraalla seraalla seraalla sera, , , ,     lalalala    domenicadomenicadomenicadomenica    e festivie festivie festivie festivi    a a a a 
pranzo. pranzo. pranzo. 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 


