Antipasti
Lumache alla bourguignonne

€ 9.00

Parmigianina di melanzane con mozzarella di bufala e datterini

€ 9.00

Frittatina con cipolla di Tropea

€ 6.50

Crostino di pane con patè di fegato d'anatra e tartufo nero

€ 8.00

Culatello di Canossa con tigelline

€ 12.00

Insalata di funghi prataioli, sedano e scaglie di parmigiano 30 mesi

€ 7.50

Fetta unta con olio novello, cavolo nero e formaggio di grotta

€ 7.00

Primi Piatti
Zuppa di cipolle di Montoro gratinata

€ 10.00

Tortelloni di stracchino e carni bianche ai semi di lino tostati

€ 10.00

Risotto ai fiori di zucchine e aceto balsamico

€ 10.00

Minestra al sacco con tartufo nero

€ 15.00

Pappardelle al cervo

€ 11.00

Lasagnette del tardo autunno

€ 11.00

Passatelli al radicchio trevigiano "piccantini"

€ 10.00

Gnocchi di patate con pomodorino vesuviano e ricotta affumicata

€ 9.50

Tagliatelle alla romagnola con prosciutto di Sauris

€ 10.00

I due piatti tipici Bolognesi: Tagliatella classica alla bolognese € 9,50
Tortellini in brodo di cappone € 12,50

Secondi Piatti
Tournedos di faraona in casseruola con radicchio trevigiano

€ 13.00

Filetto di manzo (incrocio Kobe) alla brace nel lardo alle erbe

€ 25.00

Nodino di vitello alla sassi

€ 16.00

Guancia di vitello brasata al barbera con cipolla croccante
Costola alla Petroniana con tartufo nero

€ 14.00

Scaloppe ai cuori di carciofi glassate al parmigiano

€ 12.50

Braccioline di cervo alla tirolese con speck e mirtilli

€ 20.00

Coniglio alla nostra moda

€ 12.00

Uovo d'oca al tegamino con tartufo nero pregiato di Norcia

€ 12.00

€ 19.00

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

€ 9.00
€ 6.00
€ 6.50
€ 5.50
€ 6.00

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

Dessert € 6,00

