
 

MENU’ TABARIN 
 

Antipasti  

 
*Gnocco fritto 0,60€ (1,7) 

Polenta fritta a cubetti 6€ 

Polenta fritta con il lardo 7€ 

*Chizze di erbazzone 6€ (1/7/3) 

Patate brutte 6€   

Giardiniera fatta da noi 6€ (9,10) 

Sfogliata di Tropea in agrodolce 7€ 

Crudo di Parma 36 mesi – Az. S. Ilario 8€ 

Mortadella artigianale - Palmieri “Favola” 6€ 

Coppa – Az. Bedotti 6€ 

Salame felino 8€ 

Tris di salumi del territorio 9€  

Gorgonzola Gran Riserva Leonardi 5€ 

Stracchino artigianale Caseificio S. Simone 5€ 

Parmigiano 36 mesi Caseificio S. Simone 7€ 

Parmigiano oltre 60 mesi Caseificio S. Simone 9€ 

Salvia fritta 5€ 

Fiori di zucca pastellati e fritti 6€ 

 

Primi all’uovo Trafilati al bronzo  

*Spaghettoni Cacio e pepe o Gricia o Carbonara 11€ (1/7/3) 

*Spaghettone pomodoro e basilico 10€ (1,3) 

*Tagliatelle con fave, pecorino e guanciale 12€ (1/7/3/13) 

*Tagliatelle al ragù tradizionale 12€ (1/7/3/9) 

*Rigatoni Amatriciana 12€ (1,3) 
 

Pasta ripiena tradizionale 

*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 in crema di parmigiano 12€ (1/7/3) 

 

Secondi 

*Rane panate e fritte 12€ (1,3) 

*Baccalà fritto 10€ (1) 

Puntine di maiale in salsa Bbq con patatine fritte 12€ 

*Insalata di seppia con capperi e olive 12€ 
 

Contorni 

*Cicoria ripassata in padella 5€  

 Patate alla griglia 5€  

*Patatine fritte 3€  

             
** soffritto: lardo macinato di maiale, burro, rosmarino, aglio, concentrato di pomodoro 

* Processo di abbattimento o prodotto surgelato 

Utilizziamo per le fritture olio alto oleico di girasole 

La torta cioccolatino non contiene farina 
 

 Una cucina semplice 

per persone 

poco complicate 
 

Dolci 

Torta cioccolatino 5€ (3,5,7,8) 

Tiramisù al cucchiaio 5€ (1,3,5,7,8) 

Torta limone e mandorle 5€(1,3,5,7,8) 

Zuppa inglese 5€ 1,3,5,7,8) 

 

Vino alla spina 

Lambrusco secco Puianello 

Pignoletto bianco frizzante 

Verdicchio leggermente mosso  

    

    Calice alla spina 3€ 

    Quartino 4 €  

    Mezzo litro 6€  

    Caraffa 1L 10€ 

 

Calice selezione 5€ 

     

 

Bevande 

Coca cola  3€ 

Birra bottiglia 33cl 3€ 

Birra bottiglia 66cl 4€ 

 

 

 

Grappe a partire da 5€ 

Amari 3€ 

Superalcolici a partire da 5€ 

Caffè 1,20€ 

 

 

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 

 

 

 


