PROPOSTA 1
- Tortino di zucca con fonduta di
parmigiano e crema di balsamico
- Maccheroncini I Durandi
- Suprema con funghi glassata al
formaggio fuso
Verdure alla griglia e patate al forno
29€

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3

- Selezione di salumi del territorio con
gnocchini fritti

- Petali di manzo marinato agli
aromi su letto di finocchi agli
agrumi
- Frittelline di parmigiano con
porcini al balsamico di Modena

- Pasta al torchio della casa
- Cappellacci con le nostre zucche
- Grigliata mista di carne
Verdure alla griglia e patate al forno
34€

PROPOSTA 4

PROPOSTA 6
- Insalata di mare
- Maccheroncini I Durandi con
sugo di canocchie
dell’Adriatico
- Risotto del pescatore

PROPOSTA 7

- Grigliata mista di mare
Verdure alla griglia e patate al
forno

- Antipasto misto di mare
freddo
- Tortino di zucca in guazzetto
di mare

PROPOSTA 5

42€

- Tigellata
(Tigelle e gnocchini artigianali, salumi
emiliani misti, salsine fatte in casa)

PER I PIÙ PICCOLI…

- Grigliata mista di carne con verdure
alla griglia e patate al forno
31€

- Cotoletta alla bolognese con tartufo
Arlecchino di verdure al forno e patate
al rosmarino
39€

- Bis di primi fatti in casa
-Tigellata
(Tigelle e gnocchini artigianali, salumi
emiliani misti, salsine fatte in casa)
28€

- Risotto carnaroli alla romana con
carciofi e guanciale stagionato
- Lasagnette di crespelle con ragu
bianco di angus irlandese e coriandolo
- Cappellacci con le nostre zucche

Una scelta tra:
- Maccheroni al ragù
- Maccheroni al pomodoro
- Tortellini alla panna
Secondo:
- Cotoletta con patate
18€

- Crespelle con gamberi e
zucchine
- Triangoli rossi con crostacei
Sorbetto
- Filetto di branzino in crosta
di panure, mandorle e zest di
agrumi
47€

A richiesta possiamo integrare i
menù con torta personalizzata di
nostra produzione al prezzo di
4,5 a porzione
È possibile portare una torta
purché sia provvista di scontrino
che ne certifichi la tracciabilità.
Sempre compresi:
acqua
coperto
caffè.
Sono esclusi dalle proposte:
bevande, dolci,
amari, liquori.
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 alcuni
giorni prima dell’evento.
Proposte valide per gruppi di
persone superiori o uguali a 10
Bambini da 4 a 12 anni.

PROPOSTE
DI
MENÙ

