Coperto € 2,50
ogni pietanza viene confezionata separatamente
in appositi contenitori + Kit asporto biocompostabile.

ANTIPASTI

ASPORTO ALLA CARTA

TEL E WHATSAPP 051 881211
ENTRO LE ORE 11

SECONDI

PRIMI

-Tagliata di manzo € 14,50

Tagliere di salumi “Selezione Golinelli”

Tortellini del confine *

(Culatello, Salame e Passita naturali, Coppa
stagionata, Lonzino, Guanciale)

in brodo, alla panna

€ 10,00

Tortelloni di ricotta o di zucca *

Tagliere di salumi, formaggi e sott’oli
con cestino di tigelle e piadina

burro e salvia, al ragù

€ 15,00

Tagliatelle *

Sformato di zucca con fonduta di
formaggi di Malga, noci e pancetta
croccante*

al ragù, al ragù di prosciutto, al friggione

€ 6,00
Antipasto sfizioso: bresaola, prosciutto
di Norcia, crostino con friggione,
pecorino e gorgonzola

€ 8,50

-Fiorentina di Limousine all’etto € 4,50

Passatelli in brodo *

-Fiorentina di Romagnola all’etto € 4,80

€ 10,00

€ 10,00

€ 8,50
Lasagne verdi alla Bolognese *

Zuppa imperiale *

Cestino di tigelle e piadina

Passatelli asciutti con speck, radicchio
Trevigiano e gocce di balsamico

-Grigliata mista di suino € 9,00
Salsiccia, coppone, pancetta

-Gran grigliata della casa € 15,00

-Castrato ai ferri € 13,00
Coscia e costine

€ 8,50
*

-Cotoletta di manzo € 9,00

Salsiccia, coppone, pancetta, castrato, arrosticini

Rosette speck e zucchine *

Torta di tagliatelline
Torta di riso
Crema catalana
Creme caramel
Zuppa inglese

-Filetto di Scottona ai funghi Porcini € 18,00

-Lombata di vitello all’etto € 4,60

€ 10,00

Verdure grigliate o gratinate € 4,50
Verdure di stagione al vapore € 4,00
Friggione € 4,00
Insalata mista € 3,50
Patate fritte * € 3,00
Patate al forno € 4,00

all’ac. balsamico di Modena
al pepe verde
al Sangiovese con radicchio e pancetta

-Spezzatino di Scottona con polenta € 12,00

€ 8,50
€ 8,50

CONTORNI

-Tagliata di manzo con funghi misti € 16,50
-Filetto di Scottona € 17,00

€ 10,00
€ 3,00

rucola e grana
lardo di mora romagnola e rosmarino
con Tropea caramellata e pinoli
pomodorini confit, rucola e noci

DOLCI
€ 4,50

-Cotoletta di pollo € 7,00
-Hamburgerone della casa € 10,00
con verdure grigliate, cipolla caramellata, taleggio e verdure
fresche, accompagnato da patate fritte*

-Burger di verdure € 10,00
con vellutata di zucca allo zenzero e pinoli *

