MENU’ ESTATE 2017
Antipasti
Tavolozza rustica
Salumi di Mora Romagnola e Rustichello,
crostini ai fegatini e pizza fritta

14.00

Battilarda di Trerè
Salumi misti, crostini, pecorino, piadina

13.00

Tartare di Manzo
Scottona romagnola

11.00

Pizza fritta, squacquerone e fichi
caramellati

8.00

Crostini misti

7.00

Bavarese di squacquerone con
lombetto stagionato

7.00

Prodotti
COOP. AGR. GESCO
CLAI
AZ. AGRICOLA ZAVOLI
LEM
LATTE CESENA
VINI TRERÈ
*in assenza di prodotti freschi verranno
utilizzati prodotti di qualità surgelati
Coperto 2.00

Pasta fatta in casa
Cappelletti alla castellana
in brodo

12.00

Passatelli in brodo

10.00

Girasoli con provola, melanzane e
maggiorna

12.00

Ravioli con squacquerone,
basilico e pomini

12.00

Raviolini verdi alla mortadella
con burro fuso e parmigiano

12.00

Tortellacci di patate con lardo,
cacio e pepe

12.00

Cappellacci di robiola, erba
cipollina, crema allo zafferano e
erbe aromatiche

12.00

Tortelli di ricotta e spinaci
al burro e salvia

10.00

Tagliolini “sbagliati” al pesto di
rucola e noci

9.00

Tagliatelle al ragù di manzo

9.00

Curzul con scalogno e pancetta

9.00

Strozzapreti all’ortolana

9.00

Secondi Piatti
Tagliata di manzo
con pomodorini e rucola

18.00

Tagliata di manzo
con patate al forno

17.00

Misto alla griglia

15.00

Castrato e arrosticini
con pomodori ai ferri

13.00

Faraona grigliata al ginepro
con friggione

12.00

Rosette di manzo al vino bianco
ed erbe aromatiche

13.00

Tagliata di pollo con misticanza e
scaglie di parmigiano

13.00

Contorni
Verdure alla griglia o gratinate

4.50

Friggione

4.50

Patate casarecce fritte

3.50

Patate arrosto al rosmarino

3.50

Piatto unico
con 1 calice di vino
Galletto alla diavola con patate
fritte casarecce

13.00

Piadaburger Romagna
Scottona romagnola, cialda di parmigiano,
bacon di mora croccante, balsamico,
pomodoro, insalata e patate al forno

12.00

Piatto Vegetariano
Verdure, patate, sformatino, tomino

11.00

Dolci
Semifreddo alla pesca e amaretti

4.50

Torta alla robiola
con frutti di bosco

4.50

Crema catalana

4.50

Panna cotta lime e menta con
salsa al cioccolato

4.50

Sformatino di ricotta
con fichi caramellati

4.50

Passito e biscotti della casa

4.50

Sorbetto al limone

3.00

