
panini

pasta

Ravioli ricotta e spinaci      150g   
Ravioli fatti in casa, ricotta di pecora, spinaci, mantecati burro e salvia 9€

Tortellini tradizionali       150g  
Tortellini con ripieno tradizionale, sugo di arrosto 10€

Plin alle erbe selvatiche     150g    
Plin ripieni di erbe spontanee e salsa alle ortiche 9€ 

Pasta al forno (da cuocere)Pasta al forno (da cuocere)

Lasagna al ragu’ 1kg 
farcita di ragu’ di carne, fiordilatte e parmigiano 30€

Cannelloni 1kg
   Ripieni di ragu’ di carne, fungo cardoncello, fonduta di marzolina 
   di capra e parmigiano 28€
   Ripieni di patate schiacciate, ventricina abruzzese e formaggio
   vaccino Vittoria a crosta fiorita di DiCecca 30€   vaccino Vittoria a crosta fiorita di DiCecca 30€

   

Tortellini classici 300gr 
ripieno classico emiliano 12€ 

Gnocchi di patate 300gr 
ripieni di parmigiano 12€

Plin alle erbe 300gr 
ripieni di erbe selvatiche 12€

bevande 

Acqua Panna 25cl 2€

Acqua San Pellegrino 25cl 2€

Birra Ritual Pils di Ritual Lab 33 cl 5€

Chinotto 25cl 3€

Gazzosa   25cl 3€ 

Aranciata 25cl 3€
Agnolotti 300gr 
ripieni di genovese di manzo 12€

Ravioli 300gr 
ripieni di salsiccia e friarelli 12€ 

Passatelli 300gr 9€ 

Spaghetto acqua e farina 300gr 9€   

Pasta fresca da cuocere

Fritti

Dolci 

Cheesecake con conserva di ciliege  6€

Torta di mele con caramello 6€

Torta al cioccolato 6€

snack

Torta rustica scarola, olive e alici 6€ (la fetta)

Taralli al finocchietto 3€

Mandorle salate e speziate 4,50€

Selezione di sott’oli e sott’aceti     
Vegetali conservati sott’olio e 
sott’aceto fatti in casa 8€

Supplì di faraona affumicata 3€

Crocchetta di formaggio 3€

Crocchetta di patate manioca e ciauscolo 3€

Rustico  
Pretzel, crepinette di foglie, melanzane sott’olio, n’duja e maionese 9€

Pastrami sandwich   
Bagel fatto in casa, pastrami di maiale, salsa di sedano selvatico,
 cetrioli in conserva e maionese 9€

Maritozzo ripieno   
Maritozzo fatto in casa, manzo affumicato, formaggio piastrato, Maritozzo fatto in casa, manzo affumicato, formaggio piastrato, 
maionese alla senape, misticanza selvatica 9€ 

Club Sandwich di Piccione   
Pane in cassetta fatto in casa, piccione arrosto cotto al sangue, 
salsa caeser, uovo,  bacon di vacca vecchia, misticanza selvatica 12€

Sandwich di lingua   
Pane di segale, lingua di vitello piastrata, salsa verde, maionese, 
giardiniera e limone salato 9giardiniera e limone salato 9€

DELIVERY

Retrobianco 75cl 30€
(per altri vini andate sul 
nostro sito c’è la carta 
completa!)


