IL NOSTRO MENÙ

Coperto €

2,00

Antipasti - Starter
Antipasto misto della casa
Mixed home appetizer

€

9,00

Porzione di formaggio Bagoss
Portion of Bagoss cheese

€

8,00

Tagliere di affettati misti
Mixed slicer chopper

€

8,00

Radicchio di monte (ovale piccolo)

€

10,00

Tagliere di formaggi crudi
Cutting raw cheeses

€

8,00

Radicchio di monte (ovale medio)

€

12,00
4,50

Giardiniera

€

4,50

Verdure sott’oli-ott’aceto-agrodolce (porz.) €
Under-dried vegetables-souch-vinegar (port.)

Primi piatti - First dishes
€

9,00

Tagliatelle Valle Duppo
Salsiccia, *funghi e panna
Long pasta with sausage, *mushrooms and cram

€

8,50

Tagliatelle al lardo
Lardo, pecorino e basilico
Long pasta with lard, pecorino cheese and basil

€

8,50

*Casoncelli al *burro
*Casoncelli with *butter

€

9,00

*Casoncelli alla panna
*Casoncelli with cream

€

9,00

Penne al pesto d’ortica
Short pasta with ortica pesto

€

7,50

Penne alla Genovese
Short pasta with Genovese pesto

€

7,50

Pasta al pomodoro
Pasta with tomato sauce

€

4,50

Pasta al ragù
Pasta with ragu of meat

€

7,00

Spaghetti alla “Cheffa”
Long pasta “Cheffa”
Sugo fantasia della cuoca
Cook fantasy sauce

€

8,50

Il nostro ristorante è convenzionato,

Inquadra il QR code per scoprire i vantaggi riservati agli utenti
iscritti a Cashback World! Ti basta mostrare la tua tessera
(o tramite l’app) per avere subito il 3% di cashback!

SCAN ME

Pennette alla Bagossa
Short pasta with Bagoss cheese
Salsiccia, pomodoro e Bagoss
Sausage, tomato and Bagoss cheese

Per mantenere proprietà, gusto e qualità alcuni prodotti sono sottoposti alla catena del freddo * prodotto congelato
Le informazioni sulla presenza di sostanze e/o prodotti che provocano allergie/intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio
To maintain properties, taste and quality, some products are subjected to the cold chain * frozen product
Information on the presence of substances and / or products that cause allergies / intolerances are available by contacting the service staff

Secondi piatti - Second Dishes
€

Secondo del giorno / Second dishes of the day

9,00/10,00

Taragna con salamina / Polenta taragna with sausage

€

9,50

Taragna con fuso / Polenta taragna with melted cheese

€

9,50

Taragna con fuso e salamina / Polenta taragna with melted cheese and sausage

€

11,50

Taragna / Polenta with mixed cheeses

€

8,00

Tagliata di manzo alla brace con rucola
Flank steak with rocket

€

12,00

Costata di manzo con filetto (gr. da 700 a 900 c.a.)
Rib - eye with filet (gr. da 700 a 900 c.a.)

€ 3,80/hg

Bistecca di manzo alla brace
Barbecued porterhouse

€

8,50

Bresaola con rucola e grana
Bresaola with rocket and Grana cheese

€

10,00

Carne salata con fagioli e cipolla
Salted meat with beans and onion

€

12,00

Bistecca di manzo alla brace
Barbecued porterhouse

€

8,50

Tagliere affettati misti / Mixed slicer chopper

€

8,00

Tagliere formaggio fuso / Dish melted with cheese

€

8,00

Insalata verde / Green salad

€

2,50

Insalata mista con pomodori / Green salad with tomatoes

€

3,00

L’insalatonno
Big salad with tuna
Insalata, pomodoro, tonno, formagella, olive
Salad, tomato, tuna, cheese, olives

€

8,00

L’insalapollo
Big salad with chicken
Insalata, formagella, pollo piccante, mais (variante con pollo al limone)
Salad, cheese, spicy chicken, corn (variant with lemon chicken)

€

8,50

Patatine fritte / French fries

€

3,00

Patatine rustiche / Fried rustic potatoes

€

3,50

4,50/5,50

Tiramisù con crema alla nocciola Caffarel €
Tiramisù with hazlenut Caffarel cream

5,00

Tiramisù
Tiramisù

€

5,00

*Tartufo bianco - *Tartufo nero
*White truffle - * Black truffle

€

4,00

*Salame al cioccolato
*Chocolate salami

€

5,00

*Meringata
*Meringata

€

4,00

Dolce Martina
Dolce Martina
Pizza con Nutella e granella di noci
Pizza with Nutella and nut grain

€

7,00

Dolce Elisa
€
Dolce Elisa
Pizza con marmellata e granella di mandorle
Pizza with marmelade and almond grain

7,00

Dolci - Dessert
Dolce del Giorno
Dessert of the day

€

Per mantenere proprietà, gusto e qualità alcuni prodotti sono sottoposti alla catena del freddo * prodotto congelato
Le informazioni sulla presenza di sostanze e/o prodotti che provocano allergie/intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio
To maintain properties, taste and quality, some products are subjected to the cold chain * frozen product
Information on the presence of substances and / or products that cause allergies / intolerances are available by contacting the service staff

