..…Da condividere.....

 Tagliere Romagnolo di insaccati tipici con squacquerone,
giardiniera e piadina
€ 17.00
 Crostini Misti della Taverna
€ 10.00
.....Cominciamo con.....
 Bavarese allo squacquerone con pomodoro , capperi
,acciughe ,olive taggiasche ,fagiolini ed erbe aromatiche
€ 12.00
 Tartare di filetto di manzo con salsa alla senape ,radicchio
marinato e chips di topinambur
€ 15.00
 Parmigiana di melanzane con pesto di basilico e
mozzarella di bufala
€ 12.00
.....Le paste.....
 Cappelletti al ragù casereccio

€ 11.00

 Lasagne al forno

€ 10.00

 Tagliolini con ragù di manzo piccante , olive taggiasche
e zucchine
€ 12.00
 Passatelli asciutti con guanciale , asparagi , pomodorini
infornati su crema di piselli
€ 13.00

.....Secondi.....
 Coniglio arrosto aromatizzato con zenzero e rosmarino
con purè di carote e topinambur
€ 15.00
 Rollatina di pollo con melanzane estive alla soia e salsa
limone e timo
€ 15.00
 Castrato alla griglia con pomodori e patate al forno
€ 16.00
 Filetto di manzo Black Angus con tortino di patate
,taccole e salsa ai peperoni arrostiti
€ 25.00
 Tagliata di picanha con riso basmati , patate al forno e
viaigrette brasiliana
€ 20.00
 Hard Rock burgher di manzo con bacon , cheddar e
patate fritte
€ 16.00
 Gran Piatto Vegetariano con tomino alla griglia ,patate
al forno e verdure miste di stagione
€ 16.00
…..Contorni…..
 Patate al forno
€ 4.50
 Patate fritte
€ 4.50
 Insalata mista
€ 4.50
 Verdure grigliate
€ 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

Carta Dolci
 Mousse allo yogurt al profumo di limone con fragole
marinate e cialde croccanti
€ 6.50
 Savarin ghiacciata alla banana e cioccolato con
cannella , nocciole e rum
€ 6.50

 Tortino al cioccolato caldo con gelato al caffè e salsa al
frutto della passione
€ 6.50
 Piἢa Colada da mangiare

€ 6.50

 Cantucci caserecci alle mandorle con calice di Albana
dolce
€ 6.50
 Coppa gelato fior di latte con amarene “Fabbri”,
nocciole e scaglie di cioccolato
€ 6.50
 Sorbetto al limone

€ 4.00

 Sorbetto al caffè

€ 4.00

 Ananas al naturale

€ 5.00

