Menu per asporto osteria del bamboro del 03/03/2021

Prenotazioni per Asporto

Primi piatti
Pasta al ragù allergeni: glutine sedano solfiti
Trofie pesto pomodoro e formaggio
Pasta aglio olio e peperoncino

pranzo dalle 12.00 alle 14.00

Per cena prenotazione entro le ore 15.00

Zuppa di verdura

allergeni: glutine sedano
allergeni : glutine

allergeni: sedano

Secondi piatti
Involtini di pollo con peperoni e melanzane

allergeni : solfiti

Pancetta di maiale croccante con insalatona

Ritiro dalle 19.00 alle 20.00

Trippa e picchiante
Piatto fantasia :

allergeni: solfiti

:allergeni : solfiti sedano
allergeni: glutine lattosio

(Frittatina ,flan di verdura,torta di spinaci e ricotta )

roastbeef

Possibilità di prenotare piatti non in menu

allergeni: solfiti

Wurstel in padella con crauti

Bistecca di maiale alla griglia
Baccalà fritto

suppl. € 3.00

allergeni :

allergeni

allergeni uova glutine pesce

Contorno

per ordinazioni tel 0583 . 331432

cell. 3407190375

Insalata
Finocchi carote melanzane e peperoni stufati
Fagioli bianchi lessi
patate fritte (*)

allergeni :

allergeni: uova lattosio

menu a pasto fisso comprende :
primo secondo contorno ½ acqua € 11.00

allergeni :

antipasti

Secondi piatti

Tagliere di salumi e formaggi e crostini e …. € 12.00 Allergeni : glutine lattosio

Stinco di maiale al forno con patate € 12.00 . . allergeni: solfiti

Tartar di manzo ai 5 gusti € 12.00 allergeni : lattosio frutta secca uova

bistecchina di vitella impanata e fritta con pomodori mozzarella e capperi € 12.00
. . allergeni:

Tagliere di formaggi misti con bresaola e confettura € 12.00

lattosio solfiti lattosio

Allergeni : lattosio

Coniglio e pollo fritto € 9.00 . allergeni:
Formaggi fusi con funghi porcini ----o salmone -- € 9.00

glutine uova :

allergeni : funghi lattosio pesce

Carpacci misti di pesce affum. con ins. finocchi arance e melograno € 12.00 allergeni :pesce

Salmone affumicato con crostini con burro e bottarga € 10.00

allergeni : glutine pesce

filetto di maiale in bella vista con funghi uovo e tartufo e grana € 12.00
allergeni : funghi tartufo solfiti uova

Bistecca di manzo alla griglia €

30.00 al kg.

Tagliata di manzo con rucola o funghi 35.00 al kg

Primi piatti
Tortelli del bamboro al ragù € 10.00 . allergeni:

Controfiletto tagliato con rucola e grana € 12.00 al kg
glutine sedano lattosio uova (*)

Controfiletto al pepe tagliato

Ravioli del bamboro ricotta e spinaci al burro e salvia o pomodoro € 10.00

cinghiale con polenta € 10.00 (*)

allergeni: uova glutine lattosio

tagliarini pasta fresca al tartufo con uovo e tartufo 10.00 . allergeni:
€ 900 . allergeni:

tagliolini all’ortica gamberi e zucchini

€ 9.00 allergeni

spaghetti al germe di grano agli scampi tonno e molluschi
pici pasta fresca cacio e pepe

€ 10.00

allergeni: solfiti sedano

glutine lattosio uovo

baccalà fritto
zuppa di verdura con pane agliato

€ 12.00 allergeni : lattosio

Baccala al forno con crosta di patate € 12.00 allergeni pesce

crostacei glutine(*)

allergeni glutine lattosio

allergeni : pesce glutine uova

Baccalà in umido con bietola porri e cicoria € 12.00 allergeni pesce

sedano glutine

€ 10.00 allergeni : crostacei

€ 10..00

Contorno
glutine (*)

carciofi fritti

€ 5.00 allergeni uova glutine

spinaci al limone

€ 4.00

Insalata € 3.00
Flan di broccoli con crema di formaggio € 5.00

trofie formaggi noci e pistacchi

€ 9.00 allergeni lattosio glutine frutta secca da guscio

n.b . (*) piatti confezionati con prodotti decongelati per ordinazioni tel 0583 . 331432

cell. 3407190375

