
  MENU DI CUCINA DELIVERY/TAKE AWAY

ANTIPASTI

Tortino di patate e Asiago Dop  -  9     
Tortino di patate e Asiago Dop “7 Malghe” con finferli profumati al rosmarino

Il crudo di Parma  -  9
Crudo di Parma Dop selezione 20 mesi con la giardiniera di nostra produzione

100 grammi di sorana  -  10
Battuta di manzo al coltello con pesti aromatici e crostoni di pane

PRIMI PIATTI

Gnocchetti morlacco e noci  -  11     
Gnocchetti di patate di Montefaldo De.Co con morlacco e noci

I nostri bigoli all'anitra  -  11
Bigoli di nostra produzione con sugo all'anitra come da tradizione

Paccheri con spada  -  13
Paccheri artigianali con spada, pomodorini e polvere di capperi di Salina   

SECONDI PIATTI

Hamburger  -  12   Provalo con la Birra - Punk Ipa in lattina 33cl di BrewDog + 5 
200g macinato di sorana con pane ai semi di chia, pomodoro e insalata, salsa barbecue, senape antica e patatine* fritte

Tagliata di manzo al lardo di Pata Negra 220 g. di roastbeef con polenta di Maranello  -  21

Tagliata al rosmarino 220 g. di roastbeef  -  18   Abbinala ad una birra - Maisel & Friends IPA 33cl + 4,5

Le tagliate sono accompagnate da coste brasate e patate al timo

Spiedini di pollo  -  14
Spiedini di pollo con verdure al forno

Filetto di orata alla mediterranea -  19
Filetto di orata* al forno con patate, pomodorini e olive taggiasche

Baccalà alla Vicentina   De.Co.  -  16,5
 



VOGLIA DI FRITTO?

Frittura mista di pesce*  -  16,5   Gustala con la Birra - Brusca di Birrone 50cl + 6 

Frittura di calamari* e gamberi*  -  16,5

Calamaretti* spillo con polenta  -  15,5

Pepite di pollo con patatine* fritte  -  11

Olive all'ascolana  -  5

Patatine* fritte  -  4

PIATTI PER I VOSTRI BIMBI

Pepite di pollo con patatine* fritte  -  7

Hamburger macinato al momento con pane ai semi di sesamo e patatine* fritte  -  8

Wurstel alla griglia con patatine* fritte  -  7

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Reg. UE 1169/2011 art. 44 comma1, lettera a)                       

1. Cereali contenenti glutine   8. Frutta a guscio
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei   9. Sedano e prodotti a base di sedano 
3. Uova e prodotti a base di uova 10. Senape e prodotti a base di senape
4. Pesce 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 12. Anidride solforosa 
6. Soia e prodotti a base di soia 13. Lupini e prodotti a base di lupini 
7. Latte e prodotti a base di latte                       14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 

Si raccomanda alla gentile clientela di informare il personale delle proprie allergie e/o intolleranze alimentari, 
       per prestare miglior attenzione nella preparazione dei piatti/bevande.

I prezzi esposti sono in euro
* prodotto surgelato

PROMO BIRRA
Aggiungi 3 birre a scelta Hacker-Pschorr 50cl tra:

Munchener Gold
KellerBier 1417

HefeWeisse
+ 10 € anziché 12 €


