Tartufo Bianco
€ 2,50 al gr.

Antipasti
Lumache alla bourguignonne

€ 9,00

Insalatina di ovoli, sedano, melo grano e scaglie di parmigiano 30 mesi

€ 12,00

Frittatina con cipolla di Tropea

€ 6,50

Carpaccio di cervo con ovoli e scaglie di parmigiano

€ 12,00

Cappuccino di zucca, panna acida e composta di rosa canina

€ 9,00

Fiocco di Sauris con giardiniera

€ 10,00

Insalata di porcini, sedano e scaglie di parmigiano 30 mesi

€ 8,50

Sformatino agli asparagi con fonduta di parmigiano e
prosciutto abbrustolito

€ 9,00

Primi Piatti
Pappardelle alla chiantigiana piccantine ( lepre e porcini )

€ 11,00

Passatelli al radicchio trevigiano "piccantini"

€ 10,00

Zuppa di ovoli

€ 14,00

Zuppa di porcinotti con gnocchetti di zucca

€ 12,00

Rosette di crepes, fonduta di parmigiano e culatello al tartufo nero

€ 15,00

Maccaroncini al torchio di pasta fresca all'ortica con ragù di fagianella

€ 10,00

Tortelloni di stracchino e nocciole d'alba in crema di latte

€ 10,00

Risotto allo nebbiolo, slinzega e tuma

€ 12,00

Paglia e fieno alla romagnola profumata al limone

€ 10,00

I due piatti tipici Bolognesi: Tagliatella classica alla bolognese € 9,50
Tortellini in brodo di cappone € 12,00

Secondi Piatti
Suprema di fagianella, parte petto, con funghi galletti

€ 15,00

Salsiccia di Norcia, polenta abbrustolita, funghi galletti e
scaglie di parmigiano 30 mesi

€ 12,00

Tagliata di controfiletto alla brace
Costola alla Petroniana con tartufo nero

€ 19,00

Scaloppe ai cuori di carciofi glassate al parmigiano

€ 12,50

Fiorentina di scottona alla brace

€ 19,00

hg

€ 5,50

Filetto di coniglio nel lardo di Sauris alla brace

€ 12,50

Tortino ai carciofi

€ 11,00

Scottadito di agnello alla brace
Nodino di vitello alla sassi

€ 19,00
€ 16,00

Contorni
Porcini alla brace
Misti fritti con crema

€ 8,50
€ 6,00

Insalata del ghiottone con spinaci crudi, radicchio trevisano, scaglie di
grana e aceto balsamico
Zucchine trifolate all'aceto balsamico
Trevigiano alla brace
Pane fatto da noi con lievito madre e servizio € 3,00; minerale € 2,50;
caffè miscela "Passion Selazione Esse" € 2,00

Dessert € 6,00

€ 6,50
€ 5,50
€ 6,00

