MENU’ TABARIN
Antipasti
*Gnocco fritto 0,60€ (1)
Giardiniera 5€ (9)
Sigoleda (uova strapazzate, cipolla e balsamico) 5€ (7)
Stracchino artigianale Caseificio S. Simone 4€ (7)
Gorgonzola 5€ (7)
Parmigiano reggiano C. S. Simone 60 mesi 12€ (7)
Parmigiano reggiano C. S. Simone 36 mesi 7€ (7)
Crudo di Parma 36 mesi – Az. S. Ilario 12€
“Culaccia” culatta di prosciutto Az. Ferrari 10€
Mortadella artigianale Palmieri “Favola” 10€
Salame felino IGP 9,00 €
Spalla di San secondo 10€
Tris di salumi del territorio 12€
Fr itti
Polenta fritta 6€
Polenta fritta con lardo al rosmarino 8€
Patate brutte (lesse, sabbiate e fritte) 6€
*Chizze di Erbazzone 6€ (1/7/3/5/8/9/11)

(1)

Pr imi all’uovo Tr afilati al br onzo
*Spaghettoni Cacio e pepe o Gricia o Carbonara 10€ (1/7/3)
*Spaghettone pomodoro e basilico 10€
*Tagliatelle con fave, pecorino e guanciale 12€ (1/7/3)
*Tagliatelle al ragù tradizionale 12€ (1/7/3/9)
Pasta r ipiena tr adizionale
*Tortelli di spinaci e bieta, burro e salvia 11€ (1/7/3)
*Tortelli di patate con guanciale e rosmarino 11€ (1/7/3)
*Tortelli di zucca con soffritto 12€ (1/7/3)
*Cappelletti al ragù 12€ (1/7/3/9)
*Cappelletti in brodo di cappone e manzo 12€ (7)
Secondi
*Rane fritte 12€ (1/3/4)
*Baccalà in umido con olive e capperi 12€
*Spezzatino di manzo 12€
*Polpo arrosto con patate 16€ (1,3)
Contorni
Patate alla griglia 5€
*Cicoria ripassata in padella 5€
Verdure alla griglia 5€

*soffritto: lardo

macinato di maiale, burro, rosmarino, aglio, concentrato

di pomodoro

*Processo di abbattimento o prodotto surgelato

Una cucina semplice
per persone
poco complicate
Dolci
Torta Cioccolatino 5€

(1/3/7)

Torta Limone e mandorle 5€

Zuppa inglese 5€

(1/3/7/8)

(1/3/7)

Crostata arancia e cioccolato 5€
(1/3/7)

Tiramisù 5€

(1/3/7)

Vino alla spina
Lambrusco secco Puianello
Pignoletto bianco frizzante
Quartino 4 €
Mezzo litro 6€
Caraffa 1L 10€
Vini fermi della casa
Sangiovese
Verdicchio
Quartino 4 €
Mezzo litro 6€
Caraffa 1L 10€
Bevande
Coca cola 33cl 3,00
Birra bottiglia 33cl 3,00
Birra bottiglia 66cl 5,00
Vini in calice
Calice Selezione 5€
Calice alla spina 3€
Acqua 1L 2.50€
Caffè 1€
Coperto 2,50€
Comprende il pane di nostra
produzione
Per allergie e qualsiasi
informazione sugli ingredienti
rivolgersi al personale
Menù con elenco allergeni su
richiesta
NB. Questo esercizio non è
attrezzato per piatti senza glutine

