Antipasti

Menù Bambini
Prosciutto e mozzarella
Salame e bruschettina

€ 6,00
€ 5,00

Penne al pomodoro
Tortellini alla panna

€ 5,00
€ 7,00

Cotoletta di pollo
Scaloppina di filetto
Patate al forno
Mais al burro

€ 7,00
€ 7,00
€ 2,50
€ 2,50

Coppa di gelato alla crema e cioccolato fuso

€ 3,00
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Sformatino di cavolo verde, ciambella di
Morolo e pane raffermo, su fonduta di
pecorino e lardo di Colonnata.

€. 10,00

Zuppa di fagioli “a occhio” con “tocci di
salsiccia” casareccia e pane tostato.

€. 10,00

Assortita di Salumi in budello naturale, con
crostoncini alla ricotta di pecora, lardo
di Colonnata e formaggio ubriaco al
Prosecco.

€. 10,00

Tartara di filetto con carasau croccante al
pistacchietto, tartufo Nero di Campoli
Appennino e fonduta di gorgonzola.

€. 11,00

Prosciutto di Bassiano con mozzarella di
bufala e melanzane alla griglia.

€. 10,00

Crostoni di pane casereccio, mozzarella di
bufala, guanciale e funghi.

€. 10,00

Antipasto di stagione.

€. 10,00

Secondi

Primi
Rigatoni con gorgonzola e ricotta,
mantecati con olio brucato e pepe bianco.

€. 10,00

Fettuccine “fatte a mano” con julienne di
pancetta, funghi porcini, castagne
marroni e pimento della Jamaica.

€. 10,00

Gnappe con funghi galletti e pomodori
ciliegino appassiti al forno.

€. 10,00

Cannelloncini di carne Chianina con spinaci
saltati e crema di Parmigiano.

€. 10,00

Ravioli “fatti a mano” di burrata e ricotta,
su vellutata di zucca e scaglie di
Parmigiano.

€. 10,00

Sassi “cacio e pepe” con tartufo Nero di
Campoli Appennino.

€. 10,00

Manzo brasato al Cesanese di Affile.

€. 13,00

Maialino “dè iò Campo de Segni” cotto sul
legno di quercia e miele piccante.

€. 13,00

“Stracci” di filetto di manzo con rucola,
aceto balsamico e pomodori grigliati.
Piccole cotolette d’Agnello dorate.

€. 14,00

Coscio di vitello Glassato ai funghi porcini.

€. 13,00

Filetto di Manzo alla griglia con piccolo
pinzimonio.
Bistecca di Manzo Nazionale 500/600 gr.

€. 17,00

Tagliata di manzo Nazionale alle Cese.

€. 28,00

€. 13,00

€. 15,00

(min. 2 pers.)

Verdure alla griglia con scamorzine e
bruschetta al pomodoro.

€. 8,00

Degustazione di Formaggi con le nostre gelatine e confetture, miele locale e
mostarde biologiche: Ricotta condita - Formaggio ubriaco al

€. 10,00

prosecco – Blu di bufala - Pecorino Laziale e SardoErborinato, Formaggio “Scoparolo”.

Contorni
Insalata mista.
Spicchi di patate al forno.
Verdure cotte.

€. 3,50
€. 3,50

€. 4,00

