Tutti i prezzi sono in €

Coperto _2

BOLLICINE
Prosecco DOC Treviso "Sopralerighe" _ 10
Az. Agricola Serena - Verona - Glera 100%

Enrico Gatti Franciacorta Brut DOCG _24
Az. Agricola Enrico Gatti - Erbusco (BS) - Chardonnay 100%

VINI ROSSI
Rosso Di Montepulciano Doc “Le Combelle” _12
“Podere Paradisino”Montepulciano Si_Sangiovese, Cabernet Sauvignom, altri vitigni

Morellino di scansano “POGGIO AL LUPO” Docg _16
“Tenuta Setteponti”- c. Fibocchi AR- Sangiovese 100%

Chianti Riserva Docg “ TENUTA DI CAMPRIANO” Bio _ 16
Az. Agricola “Buccia Nera”- Castellina in Chianti Si - Sangiovese

Bolgheri Rosso Doc “ZIZZOLO” _18
Az. Agricola “Fornacelle”- C. Carducci Li – Cabernet Souvignon Merlot

Crognolo _24
“Tenuta Setteponti”- c. Fibocchi AR- Sangiovese, Cabernet Souvignon Merlot

Syrah Cortona Doc “IL CASTAGNO” _28
“Fabrizio Dionisoi”- Cortona AR_ Syrah
Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

VINI BIANCHI
Bianco di Toscana IGT "Il Sassone" _ 12
Fattoria Il Muro - Arezzo - Trebbiano, Malvasia, Vermentino

Pecorino IGT Terre di Chieti Bio "Valledoro" _14
Cantina Umani Ronchi - Osimo (AN) - Pecorino 100%

Passerina "Favola" _14
Marchesi de Cordano - Loreto Arpuntino (PE) - Passerina 100%

Müller Thurgau Trentino DOC "Bellaveder" _ 15
Cantino Roeno - Belluno Veronese (VR) - Müller Thurgau 100%

Vermentino Bolgheri DOC "Zizzolo" _15
Az. Agricola "Fornacelle" - Castagneto Carducci (LI) - Vermentino 95%, altri vitigni bacca bianca 5%

Ribolla Gialla IGT Venezia Giulia _16
Az. Agricola Ronco dei Tassi - Montona Cormons (GO) - Ribolla gialla 100%

Gewürztraminer Trentino DOC "Kies" _ 16
Cantina Roeno - Faedo (TN) - Gewürztraminer 100%

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

BIRRE ARTIGIANALI
Gaudens 75 cl. - 5.2% vol

_ 12

Birra Chiara, non filtrata, non pastorizzata, rifermentata in bottiglia | Az. Agricola Monastero di San Biagio - Nocera umbra (PG)

Ambar 75 cl. - 6.0% vol

_ 13

Birra Scura, non filtrata, non pastorizzata, rifermentata in bottiglia | Az. Agricola Monastero di San Biagio - Nocera umbra (PG)

Kapuziner 500 cl. - 4.0% vol

_6

Birra Tedesca, Weiss, ad alta fermentazione

Forest 75 cl. - 6.5% vol

_ 13

Birra chiara Belga di Abbazia, Alta fermentazione

BIRRE ALLA SPINA
Moretti "Baffo d'oro" 4.8% vol

Piccola _ 3

Media _ 4,5

Birra Chiara, a bassa fermentazione

Moretti "La Rossa" 4.8% vol

Piccola _ 3

Media _ 4,5

Birra Rossa, a bassa fermentazione

Birra Messina

Piccola _ 3 Media _ 5

BIBITE
Acqua in bottiglia _ 1,5
Coca Cola zero Lattina 33 cl.

_ 2,5

Coca Cola alla spina media _ 3,5
Coca Cola Bottiglia 1l. _ 6
Fanta Lattina 33 cl.

_2,5

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

ANTIPASTI
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Antipasto toscano 4, 5 _ 13

Strudel salato al Cavolo nero e Salsiccia 4, 5,14 _8

Polpette croccanti alla Zucca Mantovana e Salvia con cuore di Mozzarella

4,5,14

_7

Flan di funghi con salsa al Parmigiano5,14 _8

Bruschette miste4 _ 6

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

PRIMI PIATTI
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Pappardelle al ragù toscano 4, 12, 14

_9

Pici alla carbonara con guanciale e tartufo 4, 5, 14 _ 15

Gnocchi di patate alla crema di broccoli e Speck croccante4,14_9

Cappelli d’Alpino alla fonduta di Gorgonzola e noci tostate3,4,5,14 _10

Risotto Carnaroli con riduzione di porri e zucchine trifolate 5 _ 8

Zuppa di cereali e verdure autunnali 4,6, 12 _8

Tagliolini al tartufo 4, 5 _14

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

SECONDI PIATTI
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Tagliata di Cuberoll _ 17
Tagliata di Cuberoll all'aretina 9 _ 18
Trippa al sugo all’aretina12_ 12
Galletto alla griglia marinato alle Erbette _14
Alette dorate di Pollo con salsa Barbeque8 _ 12
Spezzatino di Vitello con patate4 _12
Tagliata di coppa di suino con rucola e pomodorini _13

CONTORNI
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Patatine Fritte _ 4
Insalata mista _3,5
Contorno del giorno_4
Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

PIZZE ROSSE
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Mezzaluna 4, 5 _ 9
metà calzone, metà pizza a scelta

Margherita 4, 5 _ 6
Quattro Stagioni 4, 5 _ 8
Capricciosa 4, 5 _8
olive, carciofi, prosciutto. cotto, funghi

Salsiccia 4, 5 _ 7,5
Diavola 4, 5 _ 7,5
salamino, olive

Prosciutto Cotto 4, 5 _7
Prosciutto Cotto e Funghi 4, 5 _ 7,5
Topolino 4, 5 _ 7,5
wurstel, patatine

Gorgonzola e Salamino 4, 5 _ 7,5

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

PIZZE ROSSE
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Napoli 4, 5, 9 _ 7,5
Tonno e Cipolla 4, 5, 9 _ 7,5
Tre pomodori 4, 5 _ 8
pomodorini di collina, pomodorini gialli, pomodori secchi

La Crudaiola 4, 5 _ 8
Aglione, Pancetta e Pomodorini

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

PIZZE BIANCHE
CENA [ mercoledi  domenica ] dalle 19.00

Mezzaluna 4, 5 _ 9
Metà calzone, metà pizza a scelta

Crostone 4, 5 _ 8
Crostone Gelsi 4, 5 _9
Crema di Tartufo ,rucola,pomodoro a fette,grana,prosciutto crudo

Calzone con Prosciutto Cotto 4, 5 _ 7,5
Calzone Farcito 4, 5 _9
Cacio e Pepe 4, 5 _ 7,5
Carciofi, Acciughe e Pomodorini di Collina 4, 5, 9 _ 7,5
Tartufata 4, 5 _8,5
Crema al tartufo, funghi, salsiccia

Caprese 4, 5 _7,5
Fiordilatte,pomodoro a fette

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

DESSERT
Dolci della casa

_4

LIQUORI, AMARI & VINI DA DESSERT
Amari

_ 2,5

Grappa

_ 3,5

Caffè

_ 1,5

Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

MENÙ DEL GIORNO
PRANZO
[ lun - mar - Mer - gio - sab] dalle 12.00 – 14.00

Primo del giorno _7
Secondo del giorno + contorno _ 9
Primo + secondo + contorno _ 15

MENÙ DEL VENERDÌ
PRANZO
[ ven ] dalle 12.00 – 14.00

PRANZO DI PESCE

Menù Completo _20
(Primo + Secondo + Contorno + Acqua + Caffé)

Menù Primo _10
(Primo + Acqua)

Menù Secondo _14
(Secondo + Acqua)

Tutti i prezzi sono in €

Per l'asporto supplemento di 1,00 euro a piatto
Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie
allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
intolle
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant
intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13.. Soia

14. Uova e derivati

MENÙ DELLA DOMENICA
PRANZO
dalle 12.00 – 14.00

Antipasto della Casa
Pappardelle al Ragù
oppure Tagliatelle ai Funghi
Tagliata
Contorno del giorno
Dolce della Casa
Vino della casa 1/4 a pers.
Acqua e Caffè
Menù Completo _30
Antipasto + Primo + Dolce + Vino della casa 1/4 a pers _ 20
Antipasto + Secondo + Dolce + Vino della casa 1/4 a pers _25
Menù Bambini (Hamburger e patatine o Primo a scelta) _ 10
Tutti i prezzi sono in €

Per l'asporto supplemento di 1,00 euro a piatto
Attenzione: Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante
ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. Warning: Some of the dishes and food served in this restaurant may contain
substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not
contain the specific allergens.

ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI
1. Arachidi e
derivati

2. Crostacei

3. Frutta a guscio

4. Glutine

8. Senape

9. Pesce

10. Anidride solforosa 11. Sesamo
e solfiti

5. Latte e derivati

6. Lupini

7. Molluschi

12. Sedano

13. Soia

14. Uova e derivati

