....e per cominciare ...
Antipasto Sfizioso della Casa

€ 10,00

(bufalina, pollo marinato all’aceto balsamico, bruschetta, e
sformatino di scquaquerone patate su vellutata e croccante al parmigiano )

il Cotto, il Crudo e il Marinato

€ 10,00

(roastbeef di scamone angus irlandese con sua demiglace
carpaccio di manzo angus irlandese, rucola, grana e citronette al lime
carne salada di chianina, fossa, pomodorini e riduzione di balsamico)

Tartare di Filetto e Croccante ai Cereali, Mousse di senape e Fior di Cappero
Affettati Misti del Territorio
Bouquet di Crostini
alle 5 Verdure , uno alla Salsiccia , su vellutata di formaggi
Bufalina (Mozzarella di Bufala nello Speck Tiepida con profumo di tartufo)

€ 12,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00

e come la tradizione vuole ....
la nostra pasta fatta
in casa ....
Gnocchi tricolore al fossa di talamello lamelle di pere e miele

€ 8,00

Cappelletti di carne in brodo
Tagliatelle Ruvide al Ragù di Filetto ( manzo irlandese)
Passatelli in crema di latte, radicchio stufato, salssiccia di mora e profumo di tartufo

€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00

Tortellone in farcia di ricotta e porcini,
mantecato in crema di mascarpone zenzero e noci
Raviolo di sfoglia al prezzemolo ripieno di Bufala Campana ,
in spuma di burro chiarificato e lamelle di Tartufo Nero

€ 9,00
€ 9,00

…..dalla padella alla brace
le nostre carni da pascolo certificate.....
...dalla padella...
Filetto di manzo angus irlandese in burro chiarificato,
su specchio di salsa barbeque e delicato pesto alla rucola
Filetto di manzo angus irlandese in crosta e crema di pistacchio

€ 18,50
€ 19,50

...alla brace....
Tagliata di manzo irlandese al sale dell’ himalaya e rosmarino
€ 15,50
Tagliata di manzo irlandese rucola, grana e porcini
€ 16,50
Filetto di manzo angus alla brace sale dell himalaya e rosmarino
€ 17,50
Fiorentina di scottona
Costata di scottona
(N.B. Le fiorentine e costate vengono servite con un minimo di frollatura da i 20 giorni in oltranza.
Per approfondire sulle nostre scelte di carne e acculturare il vostro palato,
consultate il nostro staff o la lavagna .....)
Grigliata Mista Imperiale
€ 12,00
Medaglioni di Filetto Manzo Angus Irlandese avvolti nello speck
con scamorza affumicata fusa e porcini
€ 18,50
Carre' di Agnello ai Ferri, su Lamponi sfumati al Porto e profumo di Menta
€ 14,00

...e finite al forno.....
Tagliata festival (controfiletto di manzo angus irlandese cotto alla griglia finito al forno
con verdure alla griglia, patate arrosto, scamorza affumicata e riduzione di balsamico)

Coniglio nostrano con patate porcini e pendolini

€ 19,00
€ 10,00

...cuoci a tavola...
Trio angus irlandese su pietra naturale (decidi tu la cottura) filetto, tagliata di controfiletto e scortichino
di filetto con contorni misti minimo 2 persone
a persona € 23,00

….e dai nostri contadini.....
patate arrosto
verdure alla griglia
verdure gratin
erbette saltate (bietole e cicorie )
insalata mista

€
€
€
€
€

4,00
4,50
4,50
4,50
5,50

Menu della Violina
(minimo 2 persone)
antipasto sfizioso della casa
(bufalina, pollo marinato all’aceto balsamico, bruschetta ,sformatino di scquaquerone e patate
su vellutata di parmigiano )
tortellone ripieno di ricotta e porcini in crema di mascarpone zenzero e noci
passatelli asciutti al salto di salsiccia di mora radicchio rosso e tartufo
tagliata festival
(controfiletto di manzo angus irlandese cotto alla griglia finito al forno
con verdure alla griglia, patate arrosto, scamorza affumicata e riduzione di balsamico)
crema di sorbetto al caffe'
caffè
30,00 € a persona

Menu Romagna Mia
affettati misti del territorio
tagliatella al ragu di filetto di manzo irlandese
grigliata mista di carne
contorni misti
caffè
25,00 €

Menu'

Ciccia

il Cotto, il Crudo e il Marinato
(roastbeef di scamone angus irlandese con sua demiglace
carpaccio di manzo angus irlandese, rucola, grana e citronette al lime
carne salada di chianina, fossa, pomodorini e riduzione di balsamico)
filetto di angus irlandese
tagliata di controfiletto angus irlandese
costata di manzo (scottona)
contorno misto
crema di sorbetto al caffe'
28,00 €
a persona MINIMO PER 4
I MENU NON SONO MODIFICABILI
(PICCOLE VARIAZIONI DA PARTE NOSTRA CI POTREBBERO ESSERE IN CASO
DI IRREPERIBILITA DELLA MATERIA PRIMA)

... Da bere
Coca cola alla spina piccola
Coca cola alla spina media
Coca cola alla spina litro
Fanta bottiglia 33cl
Fanta Lemon bottiglia 33cl
Coca Cola LIFE bottiglia 33cl
Coca Cola ZERO bottiglia 33cl
Coca Cola bottiglia 33cl
Sprite bottiglia 33cl
Acqua Plose

€ 2,00
€ 3,50
€ 7,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,00

..La caffetteria e Spiritis ...
Caffe espresso
Caffe decaffeinato
Caffe corretto
Caffe d’orzo piccolo
Caffe d’orzo grande
Cappuccino
Caffe Ginseng piccolo
Caffe Ginseng grande
Grappa barricata
Grappe barricata selezione Marolo, Amarone e Barolo
Amari
Rum Selezione
Whisky

Coperto compreso di piada € 2,00

€ 1,10
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,70
€ 1,80
€ 1,50
€ 1,70
€ 3,00
€ 4.00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00

