MENU

Antipasti
Antipasto misto della casa € 6.00
(carellata di salumi misti verdurine in agrodolce polentina)

Polentina e lardo € 6.00
Polenta e salame € 6.00
Crema di mais al sottobosco € 6.00
Polentina e gorgonzola € 6.00
Verdurine in agrodolce € 3.00
Formaggi misti € 7.00

Primi piatti
Tagliatelle col castrato € 5.00
Tagliatelle al pomodoro € 5.00
Tagliatelle alla bolognese € 5.00
Maccheroncini col bufalo € 5.00
Maccheroncini all’amatriciana € 5.00
Maccheroncini all’arrabbiata € 5.00
Maccheroncini con misto bosco e salsa al tartufo € 8.00
Crespelle € 5.00
Bigoli col tastasal € 6.00
Bigoli col musso (asino) € 6.00
Bigoli aglio olio peperoncino € 5.00
Bigoli ai profumi con olive taggiasche e pomodorini semi secchi € 7.00
Bis di primi piatti € 7.00/ 11.00 (minimo 2 persone)
Tris di primi piatti € 8.00/12.00 (Minimo 2 persone)

MENU

Secondi piatti
Agnello al forno € 8.00
Agnello alla brace € 8.00
Spezzatino di bufalo € 7.00
Stracotto d'asino € 8.00
Bistecchine di bufalo alla griglia € 8.00
Lonza di maiale alla brace € 7.00
Braciola di maiale alla brace € 7.00
Luganeghe con polenta € 7.00
Grigliata mista € 8.00/10.00
Degustazione di secondi € 9.00/10.00 (massimo 3 portate)
(minimo

2 persone)

Formaggi misti € 7.00
Costate di manzo € 3.00 l’etto
Insalatona € 6.00
Le Tagliate € 11.00
Tagliata di maialino rucola e grana
Tagliata di maialino alle olive taggiasche
Tagliata di manzo rucola e grana
Tagliata di manzo alle olive taggiasche
Tagliata di cavallo con rucola e grana
Tagliata di cavallo con misticanze
Tagliata di pollo al rosmarino
Tagliata di pollo ai profumi del bosco

Contorni € 3.00

MENU

Bevande
Acqua minerale 1 L.
Acaua minerale ½ L.
Vino rosso alla spina ¼ L.
Vino rosso alla spina ½ L.
Vino rosso alla spina bott. 0.750
Vino bianco frizzante alla spina ¼ L.
Vino bianco frizzante alla spina ½ L.
Vino bianco frizzante alla spina 1 L.
Vino rabosello alla spina ¼ L.
Vino rabosello alla spina ½ L.
Vino rabosello alla spina 1 L.
Bibite in lattina
Bibite in bottiglia 1 L.
Birra alla spina 0.2
Birra alla spina 0.4

€ 2.20
€ 1.30
€ 2.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 2.00
€ 4.00
€ 7.00
€ 2.00
€ 4.00
€ 7.00
€ 2.00
€ 4.50
€ 2.00
€ 3.50

Caffè
Liquori nazionali
Grappe nazionali

€ 1.30
€ 2.50
€ 3.50/5.00

Sorbetto
Dolci della casa

€ 2.00
€ 3.00/4.00

