“Per qualsiasi informazione su sostanze o allergeni potete rivolgervi allo 0721 720126-3474493648”

Gli Antipasti
Carpaccio di manzo marinato alle erbe, sedano,
yogurt e nocciole tostate

9,00 Euro

Tagliere di salumi e formaggi locali,
giardiniera di verdure fresche,
composta di mele e piadina

16,00 Euro

Burger di ceci bandiera di verdure
maionese alla senape

7,00 Euro

I Primi
Tortelli di ricotta e limone, datterini
pesto di basilico e cacioricotta.

10,50 Euro

Spaghettone Girolomoni alla “CarboNera”.

10,50 Euro

Risotto di corallini di farro, zucchine,
fiori di zucca e olio al limone.

8,50 Euro

I Secondi
Tagliata di manzo dell’Appennino, fiocchi di sale
e rosmarino.

18,00 Euro

Pollo alla moda di Montebello.

13,00 Euro

Costine cotte a bassa temperatura,
zucchine grigliate
e salsa di cipolle caramellate.

14,00 Euro

La nostra parmigiana di melanzane.

11,00 Euro

I Contorni
Patate gratinate.

5,00 Euro

Bandiera di verdure.

5,50 Euro

Giardiniera di verdure fresche.

4,50 Euro

Insalata dell’ortolano.

4,00 Euro

Insalata di pomodori e basilico.

4,00 Euro

Componi la tua piadina
Piadina Classica :farina, acqua, strutto, sale, pepe
Piadina Veg: farina bianca, farina integrale, acqua, sale, pepe
Ingredienti:
Prosciutto crudo, salsicce secche, lonzino, carpaccio,
tacchino arrosto.
Pecorino canestrato,Pecorino, Provola di pecora
Scamorza affumicata, crescienza di pecora.
Bandiera di verdure, insalata, pomodoro, zucchine grigliate.
Pesto, maionese alla senape, salsa BBQ.
-PIADINA VUOTA
-SALUMI
-FORMAGGI
-VERDURE COTTE
-VERDURE CRUDE
-SALSE

3,00
3,00
2,00
2,00
0,90
0,90

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Le piadine consigliate dallo chef
LA RICCIULINA
Carpaccio di manzo, insalata , crescienza di pecora

8,00 Euro

LA MARIOLA
Zucchine grigliate, carote cavolo cappuccio, rucola,
semi tostati e salsa di cipolle caramellate

7,00 Euro

LA DINDLA
Tacchino arrosto, rucola, scamorza di pecora, senape

8,00 Euro

L’INFUMICHITA
Scamorza affumicata, pomodorini confit,pomodori a fette
e origano

6,90 Euro

LA VONTA
Bandiera di verdure, pecorino, guanciale

8,00 Euro

LA CAPRES
Pomodori, provola di pecora, pesto

6,50 Euro

I Dolci
Cantucci e vino di visciole

5,00 Euro

Spuma di mascarpone cremoso al caffè e crumble
alle mandorle

6,00 Euro

Tortina di mele e cannella, salsa vaniglia
e polline di fiore

5,50 Euro

Semifreddo al miele di tiglio e ailanto, s
salsa di fragole e zenzero e pistacchi salati

5,00 Euro

Coperto

2,00 Euro

