..…Da condividere.....
 Tagliere Romagnolo di insaccati tipici con squacquerone ,caciotta
,giardiniera e piadina
€ 17.00
 Tagliere Toscano di insaccati ,crostino di fegatini e pecorino
€ 19.00
 Crostini Misti della Taverna
€ 10.00
 Assaggi dal Mondo (empanadas , involtini primavera, cous-cous
alle verdure ,crocchè di patate , mititei alla senape)
€ 17.00
.....Cominciamo con.....
 Radicchio con bruciatini di pancetta affumicata all’aceto di mele
e riduzione di balsamico
€ 8.00
 Petto d’anatra alla piastra con sedano rapa , pere e salsa al
sangiovese
€ 14.00
 Uovo pochè su vellutata di cavolfiore , concassè di pomodori
secchi e pan briosches tostato
€ 12.00
 Sottile di arista alle erbe aromatiche , barbabietola rossa ,fonduta
di caprino e chips di verdure
€ 12.00
 Tartare di filetto di manzo , crema di cannellini ,lamelle di tartufo
e parmigiano croccante
€ 15.00
 Panna cotta salata allo zafferano , piccole verdure e crumble di
noci
€ 11.00

.....Le paste.....

 Paccheri all’uovo , cacio , pepe e briciole
€ 11.00

 Cappelletti al ragù casereccio
€ 10.00

 Cappelletti con lamelle di tartufo
€ 14.00

 Quadrotti agnello e timo con burro, zafferano e polvere di
bacon
€ 12.00

 Passatelli asciutti con porcini e lamelle di tartufo su fonduta di
parmigiano
€ 14.00

 Gnocchi di ricotta con finocchiona toscana , puntarelle e olive
€ 12.00

.....Secondi.....
 Sella di coniglio con patate al limone , polvere di olive e salvia
fritta
€ 14.00
 Maiale in due versioni :
-coscia ripiena con prugne secche e mandorle
-pancetta laccata con miele e senape con spinaci e cipolline al
forno
€ 16.00
 Rollatina di pollo con scalogno e albicocche sous-vide con riso
pilaf e verdure di stagione
€ 15.00
 Spiedo di filetto di maiale con patate arrosto e formaggio fuso
€ 17.00
 Filetto di manzo Black Angus su crema di taralli , cime di rapa
Aop e fiocchi di bufala
€ 25.00
 Tagliata di picanha con riso basmati ,fejioada ,patate al forno
e chimicurry
€ 20.00
 Hard Rock burgher di manzo con bacon , uovo e patate fritte
dippers
€ 16.00
 Gran Piatto Vegetariano con tomino alla griglia ,patate al
forno e verdure miste di stagione
€ 16.00
…..Contorni…..





Patate al forno
Patate fritte
Insalata mista
Verdure grigliate

€
€
€
€

4.50
4.50
4.50
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
 Pavlova :meringa classica ,crema chantilly e frutta
fresca
€ 6.50
 Crema di mascarpone con pavè di tenerina al
cioccolato speziato
€ 6.50
 Tortino al cioccolato caldo con salsa all’arancia
€ 6.50
 Zuccotto allo zabaione con crumble salato alla cannella
e coulis di amarene
€ 6.50
 Cantucci caserecci alle mandorle con calice di Albana
dolce
€ 6.50
 Coppa gelato al cioccolato con nocciole ,panna montata
e amarene “Fabbri”
€ 6.50
 Degustazione di dolci della Taverna
€ 9.00
 Sorbetto al limone
€ 4.00
 Sorbetto al caffè
€ 4.00
 Ananas al naturale
€ 5.00

