..…Da condividere.....
 Tagliere di insaccati tipici con squacquerone ,giardiniera
,confettura , pecorino e piadina
€ 18.00
 Crostini Misti della Taverna
€ 12.00
.....Cominciamo con.....
 Cannolo di pasta fillo alle verdure , hummus di ceci e
crema al gorgonzola
€ 13.00
 Soufflè al curry e verdurine con fondente di barbabietola
rossa e cavolo nero
€ 13.00
 Crocchette di pollo e patate con crema di cipolla flambata
e spuma di squacquerone
€ 12.00
 Tartare di filetto di manzo “condita” , tuorlo croccante ,
salsa di pecorino tiepida e spugna di prezzemolo
€ 16.00
.....Le paste.....
 Mezzelune alla “nostra amatriciana”
€ 14.00
 Cappelletti al ragù casereccio
€ 12.00
 Cappelletti al tartufo
€ 18.00
 Tagliatella ruvida con salsiccia e cime di rapa AoP
€ 13.00
 Passatelli asciutti su crema di parmigiano , porcini e
lamelle di tartufo
€ 18.00
 Strozzapreti con porro , dadolata di zucca ,salsa al vino
rosso e polvere di crudo
€ 13.00

.....Secondi.....
 Spiedone di carne alla griglia con patate alla contadina
€ 20.00
 Sovracoscia di pollo disossata su crema di mais e chips
di manioca
€ 18.00
 Filetto di manzo Black Angus con zucca al rosmarino ,
pavè di patate al tartufo
€ 28.00
 Tagliata di picanha con feijoada di fagioli rossi e patate
al forno
€ 24.00
 Il nostro piatto vegetariano
€ 19.00
 Ribs di maiale speziate con insalata coleslaw al miele e
dippers fritte
€ 19.00
…..Contorni…..
 Patate al forno
 Patate fritte
 Insalata mista
 Verdure grigliate

€
€
€
€

6.00
6.00
6.00
7.00

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
 Strudel alle mele con salsa alla cannella
€ 6.50
 Cream cheese al miele e cardamomo con frolla alle
mandorle e pere caramellate
€ 6.50

 Tortino al cioccolato caldo con guazzetto al caffè
€ 7.00
 Mascarpone con scaglie di cioccolato e ciambella
€ 6.50
 Cantucci caserecci alle mandorle con calice di Albana
dolce
€ 6.50

 Sorbetti mantecati a mano
limone , caffè,pistacchio

€ 4.00

