Menù fisso

€ 40,00

3 piatti: 1 antipasto; 1 primo e 1 secondo

Menù vegetariano

€ 35,00

Secondi Piatti

3 piatti: 1 antipasto; 1 primo e 1 secondo

Vitello in umido

€ 18,00

Manzo, olio, vino, spezie, limone, scarola
erbe aromatiche, patate, carota e cipolla

Pane 1 cestino € 2,00
Acqua 1lt € 1,00
Coperto € 2,00

Manzo in salmi

€ 17,00

Cicorietta, patate l forno

Tagliata di chianina

Antipasti
€ 14,00

Terra e lago
Misticanza , legumi, agrumi, trota

Pecorino in carrozza

€ 13,00

latticini, pomodoro, uova, farina, crauti

Polpette di bollito

€ 13,00

Farina, uova, pangrattato, pomodoro,
origano, prezzemolo, verdure di stagione

Sformatino zucca e verdure

€ 14,00

Farina, latticini, zucc, verdure

€ 20,00

manzo, olio, spezie, vino, erbe aromatiche,
misticanza, patate al forno

Polpettine vegetali

€ 15,00

Ceci bio, patate, verdure di stagione,
, olio di semi, farina, uova,

Contorni
Verdure di stagione

€ 6,00

Patate al forno

€ 5,00

Selezione di formaggi locali

€ 15,00

con marmellate

Primi Piatti
Tortiglioni pesto di rucola, carote

€15,00

Pasta di semola di grano duro, carote, noci
Parmigiano, rucola, olio Evo, cipolla

Tonnarelli trota e agrumi

Frutta
Tagliata di frutta

€ 7,00

€ 16,00

Uova, farina, trota, erba aromatica
burro , agrumi, pepe,

Tortelli al pomodoro e basilico

€ 16,00

Uova, farina, pomodoro, patate, burro

Spaghettini alla carbonara vegetale € 15,00
Pasta di semola di grano duro, pomodoro
Latticini, rapa rossa
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Menù ragazzi
Prosciutto e mozzarella
Fusilli al pomodoro bio
Pasta di semola, pomodoro fresco, olio, basilico, latte, caglio, carne di maiale

€ 15,00

Penne al pomodoro bio
Cotoletta e chips di patate
Pasta di semola, pomodoro fresco, olio, basilico, petto di pollo, farina,

€ 20,00

uovo pangrattato, olio di arachidi

Gnocchi al pomodoro
Hamburger e chips di patate
Farina, patate, uova, pomodoro, olio, basilico, manzo, olio evo,

€ 20,00

olio di arachidi

Dessert
Pan di spagna crema e cioccolato

€ 7,00

Latte, farina, zucchero, uova, alchermes, frutti di bosco

Tiramisù

€ 7,00

Zucchero, uova, farina, mascarpone

Semifreddo alle nocciole

€ 7,00

Latte, nocciole, zucchero

Zuppetta di frutta con gelato
Frutta di stagione, gelato alla crema, latte crema uova, zucchero,
limone,arancia
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€ 7,00

