
PER STARE INSIEME … 

Tortino di stagione  

Maccheroncini al torchio con salsiccia e rucola  

Arrosto di maiale farcito  
Patate al forno, piselli stufati e carote alla vichy  

23€

PER STARE INSIEME … DI PIÙ 

Tortino di stagione 

Maccheroncini “I Durandi”  
Fagotti di carne in crema di noci  

Spiedone  
(pancetta, salsiccia, coppone, costine, manzo, pollo, 

verdure alla brace su letto di patate al forno)  

25€ 

PER PROVARE QUALCOSA DI 
NUOVO… 

Filetto di tacchino in crosta di sesamo nero al melograno  

Cappellacci con pistacchi di Bronte e bacon  
Risotto con salsiccia al lambrusco Marcello e polvere di 

ricotta salata 

Tagliata di manzo con carciofi freschi e crema di 
roquefort  

30€
LA TRADIZIONE … 

Degustazione si salumi emiliani con gnocco 
ingrassato e gnocchini fritti 

Tortino di zucca in fonduta di pecorino e ristretto 
di aceto balsamico 

Tortellini alla panna 
Lasagne verdi alla bolognese 

Cappellacci al ragù 

Salamina con pure artigianale  
Tagliata di manzo con zucca, scaglie di pecorino 

valeriana 

La nostra tenerina con mascarpone 

40€ 

TRA TERRA E MARE…  

Burrata pugliese con acciughe del Mar 
Cantabrico su pane al nero di seppia 

Scialatielli con frutti di mare e funghi porcini  
Paella mista carne e pesce  

Mazzancolle lardellata  
Filetto di orata in crosta di patate e funghi  

45€ 

PER I PIÙ PICCOLI… 
Una scelta tra: 

Tagliatelle al ragù 
Maccheroni al ragù 

Maccheroni al pomodoro 
Secondo:  

Cotoletta con patate 
18€ 

DAL PESCHERECCIO … 

Insalata di mare 
Tortino di zucca con sautè di gamberi 

Scialatielli allo scoglio  
Risotto alla pescatora  

Grigliata mista  
Assaggio di fritto con verdure  

50€ 



Sempre compresi: 
acqua 

coperto  
caffè. 

Sono esclusi dalle proposte: 
dolci 

bevande  
amari, liquori. 

Proposte valide per gruppi di persone 
superiori o uguali a 15.  

Ogni modifica ai menù potrebbe comportare 
una variazione di prezzo. 

Il menù deve essere 
 uguale per tutto il tavolo  

(eccezione per allergie o intolleranze) e deve 
essere comunicato almeno  

una settimana prima  
dell’evento. 

È possibile portare una torta purché sia 
provvista di scontrino che ne certifichi la 

tracciabilità. 

Bambini da 4 a 12 anni. 

PROPOSTE  
DI  

MENÙ  
ORGANIZZATI

Cucina di terra e mare 

Tigelle e gnocco fritto  

Pizze tirate e gourmet 

Birre artigianali 

Eventi 


