
 

 

      

          “Un po’ alla volta” : 

      (min 2 persone) 

 

     ANTIPASTI: 

 

      Bruschetta “ Falla Te”  

Pane tostato con olio bio, pesto di rucola, fricò di verdure, crema di cannellini e funghi champignon 

               

              PRIMI PIATTI: 

        Tagliatelle al Ragù della tradizione 

 

               SECONDI PIATTI: 

               Galletto ruspante al coccio 

 

                      DESSERT: 

                Crostata ai frutti di bosco 

 

             € 28,00 

      

 

         Acqua, caffè, bevande escluse 



 

 

 

   “Ci penso domani” : 

      (min 2 persone) 

 

     ANTIPASTI: 

  Selezione di Salumi con Squaquerone     

      Prosciutto del contadino, salame nostrano, coppa, pancetta, salsiccina di Piavola 

              

              PRIMI PIATTI: 

       Gnocchetto di crescenza  con crema di piselli, salsiccia  funghi champignon    

                                        e  fonduta di pecorino 

 

               SECONDI PIATTI: 

     Tagliata sale grosso e rosmarino con patate argentine 

 

                      DESSERT: 

          Gelato fior di latte affogato al caffè 

 

             € 35,00 

      

 

         Acqua, caffè, bevande escluse 

 



 

 

 

       “Buon gustaio” : 

      (min 2 persone) 

 

     ANTIPASTI: 

    Crostone del Bosco     

              Pane toscano “di Ponte Messa” tostato, fonduta di pecorino e porcini  

             

               PRIMI PIATTI: 

    Passatello asciutto, formaggio di fossa  e  tartufo nero 

 

                SECONDI PIATTI: 

              Tagliata  al pepe verde  

 

                      DESSERT: 

  Tortino ai tre cioccolati con Mousse al mascarpone senza uova 

 

             € 40,00 

      

 

         Acqua, caffè, bevande escluse 

 



 

 

 

      LA CARTA  

 

ANTIPASTI: 

Selezione salumi e  formaggi del territorio            €  12,00 

Bruschetta “Falla Te”(Crema di Fagioli e funghi Champignon, pesto di rucola e pomodorini, verdure)   €  10,00 

Crostone Royal ( squacquerone DOP, Alici del Cantabrico, cips di zucchine e gocce di aceto balsamico)              €  10,00 

Tigelle prosciutto e squacquerone               €  12,00 

 

PRIMI PIATTI: 

 

Tagliatelle al Ragù della tradizione      € 10,00 

Tagliatelle ai Porcini         € 13,00 

Cappellotto in Brodo o al Ragù (Ripieno di Formaggio)   € 11,00 

Cappellotto Fonduta di grana padano e tartufo nero   € 18,00 

Gnocchetto di Crescenza  alla boscaiola      € 12,00 

Passatelli fonduta di “Fossa” e Porcini      € 14,00 

Passatelli fonduta di “Fossa” e Tartufo nero      € 18,00 

Ravioli di magro burro e salvia        € 14,00 

Tagliatelle vecchia maniera con cinghiale     € 15,00 

 



 

 

 

 

 

SECONDI PIATTI: 

Grigliata mista              € 12,00 

Grigliata mista con castrato       € 16,00 

Tagliata di manzo sale grosso e rosmarino     € 14,00 

Tagliata di manzo rucola e scoparolo      € 18,00 

Tagliata di manzo al pepe verde        € 20,00 

Costata di manzo                €/hg  4,50 

Fiorentina  su prenotazione (min 1,5kg)            €/hg  5,50 

Carpaccio di manzo, rucola, champignon e fossa    € 18,00 

 

CONTORNI: 

Patate al forno           € 5,00 

Patatine Fritte          € 5,00 

Verdure al forno aromatizzate       € 5,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESSERT: 

Tortino ai tre cioccolati con mouse di mascarpone senza uova      € 6,00 

Gelato fior di latte con pesca melga e coulis all’amarena  € 6,00 

Crostata ai frutti di Bosco        € 4,00 

Dolce del Giorno          € 6,00 

 

BEVANDE: 

Acqua           € 2,00 

Bibita in lattina          € 3,50 

Amari           € 3,50 

Grappe           € 4,00 

Caffè            € 1,50 

 

 

Coperto e servizio          € 2,50 

   

 

  

 



 

 

 


