Antipasti
Bresaola di toro Chianina, soncino e formaggio di capra al ginepro

€ 10,00

Sformatino al formaggio stagionato di capra, cavolo cimoso
in manto di lardo di Arnot

€ 9,00

Insalatina di carciofi e scaglie di parmigiano 30 mesi

€ 7,50

Crostino con patè di fegato d'anatra e tartufo nero
Frittatina con cipollotto di Tropea

€ 8,50
€ 7,50

Primi Piatti
Zuppa di cipolla di Montoro "gratinata"

€ 10,00

Risotto salsiccia di Norcia e carciofi croccanti

€ 10,00

Rosetta di crepes con culatello al tartufo nero
e fonduta di parmigiano

€ 15,00

Spaghetti alla chitarra con puntarelle e guanciale

€ 10,00

Gnochetti patate e spinacini al ragu di coniglio

€ 10,00

Passatelli al formaggio di fossa profumati al limone in brodo
ristretto di cappone
Ravioli di faraona al suo sugo di cottura profumato al caffè
I due piatti tipici Bolognesi: Tagliatella classica alla bolognese € 10,00
Tortellini in brodo di cappone € 13,00

€ 13,00
€ 11,00

Secondi Piatti
Scaloppe al cuore di carciofo, glassate al parmigiano

€ 12,50

Bracioline di cinghialetto alla brace
Coscia d'oca in confit

€ 14,50

Spiedo di filetto di coniglio nel lardo di Sauris

€ 13,00

Tagliata di controfiletto al sale di Meldon

€ 19,00

Filetto di maialino all' aceto balsamico

€ 14,00

Costola alla petroniana con tartufo nero

€ 20,00

€ 15,00

Contorni
Porcini alla brace
Misti fritti con crema
Insalata del ghiottone con spinaci crudi, radicchio trevisano, scaglie di
grana e aceto balsamico
Radicchio trevigiano invernale alla brace
Zucchine trifolate all' aceto balsamico

€ 9,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 5,00

I Nostri Dessert
Zuppa inglese

€ 6,00

Creme caramel

€ 6,00

Semifreddo al torrone di nocciole e cioccolato fondente
Semifreddo alle noci con nocino e cioccolato fondente
Cannolo croccante di mandorle ripieno di crema al mascarpone
Crema di mascarpone con scaglie di cioccolato

€ 6,00

Pane fatto da noi con lievito madre e servizio € 3,00; minerale € 2,50;
caffè miscela "Passion Selazione Esse" € 2,00

€ 6,00
€ 6,50
€ 6,00

