M E N ù

A L L A

SECONDI PIATTI:

C A R T A

Tagliata di manzo su letto di insalata novella e aceto balsamico
€ 17
A N T I PA S T I :

Costata di manzo 450 gr.

Tagliere misto della casa con salumi e formaggi, miele e mostarda
€ 10
Cestini di grana con dadolata di zucchine e code di gambero al lugana
€9

Tartare di salmone affumicato con pomodorini, salsa agli agrumi e
“briciole” di taralli

€ 16

Galletto speziato con patate rustiche

€ 14

Costine di maiale glassate alla birra cotte a bassa temperatura con patate

Bruschette con pomodorini, prosciutto crudo e scaglie di grana
€8
Polentine con robiola, brocoletti e alici marinate

€ 18

rustiche

€ 14

Contorni

€ 3/50

Coperto, comprensivo di ½ l di acqua

€2

€8

La SUPER GRIGLIATA!
PRIMI PIATTI:

Il meglio della tradizione alla griglia in un unico piatto:

Tortelli di zucca burro e salvia

€ 12

costine di maiale, coppa di maiale, würstel, coscette di pollo speziate,

Pappardelle al salmì di lepre

€ 10

pancetta, salsiccia, polenta, patate fritte, salsa tartara e bbq

Gnocchetti con julienne di verdure di stagione e salsiccia

€ 10

Con: coperto, 1/4 l. di vino alla spina, caffè

Bigoli con burrata al basilico e filetti di melanzane fritte

€ 10

Mezzi paccheri con ragù bianco di vitello profumato al limone

€ 10

€ 16

DESSERT
Tiramisù: classico, con gocce di cioccolato, e in altri deliziosi gusti
Salame al cioccolato o torta del giorno

€4

FORMAGGI
NOTA: Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande somministrati in questo
esercizio, possono essere contenuti ingredienti e coadiuvanti considerati allergeni. Per
informazioni rivolgersi al personale di sala

Tagliere di formaggi misti a scelta tra: Asiago, Gorgonzola, Grana,
Taleggio, servito con miele, mostarda e noci

€6

ALTRE PROPOSTE DELLA CUCINA
Pasta corta o spaghetti: al ragù, al pomodoro, arrabbiata o aglio e olio,
Lasagna classica alla bolognese

€8

Carni alla griglia: bistecca di manzo, braciola di maiale, petto di pollo
€ 10

ALBERGO TR ATTORIA ITALIA

€ 16

BENVENUTI!

VINI IN BOTTIGLIA

LUGANA D.O.C. (Famiglia Olivini)
GARDA CLASSICO ROSSO D.O.C. (Famiglia Olivini)

€ 16
GARDA CLASSICO CHIARETTO D.O.C. (Famiglia Olivini)
€ 15
BONARDA

€ 12

PROSECCO

€ 12

VINI ALLA MESCITA
Bianco fermo alla spina “Maccari 10,5% vol.”
Rosso fermo alla spina “Maccari 10,5% vol.”
Bianco frizzante alla spina “Maccari 10,5% vol.”
Rosso frizzante “Montelvini 11,5%vol”
Rosé alla spina “Montelvini 11,5%vol”

BEVANDE
Secondo listino del bar

€ 3 0,5 lt.
€ 6 1 lt.
€ 3 0,5 lt.
€ 6 1 lt.
€ 3/50 0,5 lt.
€ 7 1 lt.
€ 3/50 0,5 lt.
€ 7 1 lt.
€ 3/50 0,5 lt.
€ 7 1 lt.

Grazie per averci scelto, ci fa piacere avervi ospiti.

