..…Da condividere.....
 Tagliere di insaccati tipici romagnoli con squacquerone
,giardiniera ,confettura , pecorino e piadina
€ 18.00
 Crostini Misti della Taverna
€ 12.00
.....Cominciamo con.....
 Strudel vegetariano di pasta fillo con salsa allo zafferano
e scaglie di pecorino
€ 12.00
 Tortino di squacquerone , spaghetti di zucchine , fiore di
zucca croccante e filetti di mandorle tostate
€ 13.00
 Roast-beef di petto d’anatra con indivia brasata , salsa
senape e miele e pepe rosa
€ 14.00
 Tartare di filetto di manzo “classico rivisitato” con salsa
alla senape , terra di olive , alici del cantabrico , capperi
fritti e cipolla agrodolce
€ 15.00
.....Le paste.....
 Fagottini di borraggine con crema di bufala ,
pomodorini infornati e polvere di crudo
€ 14.00
 Cappelletti al ragù casereccio
€ 11.00
 Tagliatella ruvida con spugnole e scalogno
€ 14.00
 Passatelli asciutti su crema di asparagi freschi ,le loro
punte e guanciale
€ 15.00
 Chitarrina cacio e pepe su purea di fave e pan fritto
€ 13.00

.....Secondi.....
 Spiedone di carne alla griglia con verdure grigliate e
patate al forno
€ 18.00
 Rollatina di pollo su crostone di pane grigliato e
melanzane alla salsa teriyaki
€ 16.00
 Filetto di manzo Black Angus con patate schiacciate
all’olio extravergine d’oliva ,carciofo fritto , riduzione
al porto e scalogno
€ 26.00
 Tagliata di picanha con patate arrosto e catalana fresca
€ 22.00
 Il nostro piatto vegetariano
€ 17.00
…..Contorni…..
 Patate al forno
 Patate fritte
 Insalata mista
 Verdure grigliate

€
€
€
€

5.00
5.00
5.00
6.50

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
 Sfogliatina con cremoso alla nocciola , mou salato e
praline
€ 6.50
 Semifreddo al pistacchio , crumble di biscotto e fonduta
di cacao amaro
€ 6.50
 Tortino al cioccolato caldo con terra di cacao e gelato
fior di latte
€ 6.50
 Mascarpone con scaglie di cioccolato e ciambella
€ 6.50
 Cantucci caserecci alle mandorle con calice di Albana
dolce
€ 6.50
 Crostatina di sbrisolona , lemon court e fragole fresche
€ 6.50

 Sorbetti mantecati a mano
limone , caffè,pistacchio

€ 4.00

