
                                 ….Cominciamo con.... 

 

 Radicchio con bruciatini di pancetta affumicata all'aceto di 

mele e riduzione di balsamico                                                 

                                                                                €   8.00 

 Tartare di filetto di manzo alla siciliana con olive , capperi , 

stracciatella al basilico e croccante di pane                         

                                                                                € 15.00 

 Sformatino di robiola alla noce moscata con crema di fave e 

spinaci e pecorino romano                                                          

                                                                              € 10.00 

 

                         …...da condividere......... 

 

  Crostini misti della Taverna                                                                    

                                                                               € 10.00 

 Meze“intingoli e sfiziosità del levante”(hummus , baba 

ganush, Tzaziki ,olive kalamata, tabulè e focaccia 

casereccia)                                                                    € 15.00 

 Tavolozza di insaccati romagnoli con squacquerone e gnocco 

fritto                                                                                              

                                                                               € 17.00 

 

                               ...le paste.... 

 

 Cappelletti con ragù casereccio                                   €  10.00 

 Tagliatella con cime di rapa , salame fresco e scaglie di 

provola croccante                                                   € 12.00 

 Passatelli asciutti con scalogno , prosciutto crudo croccante 

su crema di squacquerone                                                               

                                                                               € 13.00 

 Ravioli ripieni di pecorino di Pienza e pinoli  con asparagi  

,magro di maiale su passata di pomodoro fresco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                      € 12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



                                       ….Secondi.... 

 

  Coscia di pollo teriaki con riso basmati e verdure filangè                             

                                                                                        € 15.00 

 Ribs di maiale marinate in salsa BBQ affumicata con patate 

fritte steak house                                                                                  

                                                                                        € 16.00 

 Bacchette di castrato con pomodori alla griglia e patate al 

forno                                                                                      € 16.00 

 Filetto di black angus su crema di bufala con patate 

schiacciate al basilico e  fiori di zucca croccanti                                                                       

                                                                                   € 25.00 

 Burgher di spalla di maiale sfilacciata con peperoni e cipolla 

alla griglia con i patate fritte                                                                                          

                                                                                        € 16.00 

 Tagliata di Picanha  con  riso basmati , vinaigrette brasiliana 

,patate al forno e salsa chimichurri                                                          

                                                                                        € 20.00 

 Gran Piatto Vegetariano con tomino alla griglia,patate al 

forno ,verdure miste di stagione                                                                       

                                                                                       € 16.00 

                                         .....Contorni …. 

 

 Patate al forno                                                               €  4.50 

 Patate fritte                                                                    €  4.50 

 Insalata mista                                                                 €  4.50 

 Verdure alla griglia                                                        €  6.00 

Qualche prodotto potrebbe essere congelato in base alla 

disponibilità 

#Per qualsiasi esigenza legata all'uso di particolari ingredienti , 

intolleranze o allergie vi preghiamo di avvisare il personale. 

 

Coperto € 2.50 



 


