
Antipasto Pasquale € 8,00
Uovo sodo, Corallina Romana e Pizza Pasquale dolce

Corallina romana € 6,00

Affettato misto € 6,50
Prosciutto di Parma (Langhirano), lonza, salame corallina romana

Tagliere "Special" € 9,00
Salame di cinghiale, Lardo toscano e Petto d'oca affumicato

Scamorzine affumicate avvolte in lardo di Colonnata    Cad. € 1,50
(servite calde)

Mix Verdure dell'orto € 6,00
Peperoni, Zucchine e Melanzane del nostro orto, cotte in vino bianco e aceto, condite con Olio, Aglio e 
Prezzemolo.

Flan di Verdure € 6,00
Soffice tortino all' uovo con verdure e guarnizione di Parmigiano in crema

Bruschetta con crema di porro e patate con mortadella grigliata € 6,00

Pasta Acqua e Farina:

Strangozzi all'ortolana € 12,00
Salsa in bianco con verdure dell'orto e olio extravergine di oliva.

Strangozzi con crema di Carciofi alla Romana e Guanciale croccante € 16,00
Salsa in bianco con carciofi e guanciale

Strangozzi alla Spoletina € 18,00
Salsa in bianco con Tartufo nero estivo e funghi Porcini.

Paste all'uovo:

Lasagna al Forno € 14,00
Tradizionale lasagna al forno con pezzettini di carne 

Tortellini con salsa di Gorgonzola e Crema di Carciofi alla romana € 16,00
Tortellino di carne condito con gorgonzola dolce e crema di Carciofo alla romana

Tagliolini € 12,00
Al pomodoro o al ragù.

Ravioli con ripieno di ricotta e spinaci € 14,00
Al Burro e Salvia o al Pomodoro.

Gnocchi di Patate
Al Pomodoro - Ragu € 12,00
Con Pecorino di Sogliano DOP e Tartufo € 18,00

Agnello al Forno € 20,00
Agnello cucinato al forno con aglio e rosmarino

Pollo alla Birra € 15,00
24h di marinatura in birra, con foglie di alloro e bacche di ginepro. Cucinato in tegame in bianco.

Cotoletta d' agnello Fritta € 20,00
3 costolette d'agnello impanate all'uovo e fritte, servite con crema di Patate e porro.

Coratina d'Agnello € 10,00
Cuore, fegato e polmoni di agnello cucinati in tegame con cipolla e pomodoro.

Coratina d'Agnello con Carciofi € 15,00
Cuore, fegato e polmoni di agnello cucinati in tegame con cipolla, pomodoro e carciofi.

Bottoncini di Filetto - 4 Pz. Gr. 200 ca.
deliziosi medaglioni con carne macinata di filetto conditi secondo la "ricetta di nonna Adele" cucinati 
espressi

Olio e Rosmarino / Aceto balsamico / Pomodoro / Pistacchio / Vino bianco € 16,00
Funghi porcini € 20,00
Tartufo nero estivo (Scorzone) € 22,00

Saltimbocca alla Romana  Gr. 200 ca. € 16,00
Scaloppa di Filetto con Prosciutto e Salvia

Scaloppina di filetto  Gr. 200 ca. € 16,00
Scaloppa di Filetto, si può condire con: Limone, Vino, Porto o Marsala

Funghi porcini € 20,00

Coniglio alla Cacciatora € 15,00

Carni Crude:

Steak Tartare € 26,00
Carne di manzo lavorata in punta di coltello, condita con Cipollina fresca, Tabasco, Worcestershire sauce, olio 
extravergine di oliva

Patatine al forno € 5,00

Ratatouille € 5,00
Mix di verdure cucinate in tegame con Olio Extravergine di oliva

Cicoria € 5,00
Agro o ripassata in tegame con aglio, olio e peperoncino

Bieta € 5,00
Agro o ripassata in tegame con aglio, olio e peperoncino

Carciofi alla Romana € 6,00
Cucinati in tegame con aglio e prezzemolo

Verza € 5,00
Agro o ripassato in tegame con aglio, olio e peperoncino

Torta di Mele & Pere € 7,00

Crostata di Ricotta con gocce di cioccolata € 7,00

Creme Caramel € 7,00

Dolci

Antipasti

Contorni

Primi Piatti
Le nostre paste, rigorosamente fatte a mano, tirate al "bastone", sono realizzate con farina tipo 

"0" ottenuta dal grano tenero della nostra azienda agricola. 

 La macinatura è eseguita in sede con mulino a pietra.   

Secondi Piatti


