
ALLERGENI - Menù Settembre 2020

ANTIPASTI:     
- Tortino di fave con fonduta di pecorino (fave, farina, latte, burro, uova, noce moscata, pecorino 
romano, barbozza)
- Bruschette miste (vedi dopo)
- Bruschette ai funghi (funghi, aglio, prezzemolo)
- Bruschette al pomodoro (pomodoro, basilico, olio)
- Bruschette all’olio
- Pappa al pomodoro (pomodori maturi, aglio, basilico, olio, pane, sale)
- Parmigiana di melanzane (melanzane, farina, pomodoro pelato, basilico, mozzarella, burro, latte)
- Supplì (farina, olio, riso, uova, barbozza, sale, pecorino, pepe, pane grattugiato)
- Norcino (farina, uova, strutto, latte, formaggi misti, lievito di birra, prosciutto, salame)

PRIMI:
- Gnocchi del contadino (gnocchi, sedano, carote, cipolla, carne di maiale, pomodoro pelato)
- Polenta del contadino (farina di mais, sedano, carote, cipolla, carne di maiale, pomodoro pelato)
- Tagliolino pesto melanzane (melanzane, pomodori pachino, ricotta salata, aglio, maggiorana, farina)
- Rigatoni del priore (panna, barbozza, salsicce, peperoncino, zafferano, pecorino)
- Cappellacci alla burrata con pomodori arrosto (pomodori, aglio, olio, burrata di bufala)

SECONDI:
- Coratella d’agnello con torta (sedano, carote, cipolla, aglio, rosmarino, salvia, coratella d’agnello, 
peperoncino, pomodoro pelato, farina, lievito di birra, strutto)
- Lumache al serpullo del Subasio (sedano, carote, cipolle, lumache, barbozza, serpullo, finocchietto 
selvatico, pomodoro pelato, vino bianco)

GRIGLIA: 
- Pajata alla brace
- Tagliata di vitello: olio e sale, rucola e parmigiano, balsamico. 
- Arrosticini di pecora
- Porcaccia (carne di maiale, pane grattugiato, aromi e spezie)
- Agnello scottadito (agnello, sale, lardo di maiale condito, spezie)

CONTORNI:
- Erba di campo ripassata (cicoria, spinaci, olio, aglio)
- Patate arrosto (patate, sale, pepe, aromi)

DOLCI:
- Tozzetti (farina, zucchero, burro, uova, lievito chimico, mistrà, latte, mandorle, semi di anice)
- Roccetti (farina, vino rosso, olio di semi, zucchero, cannella, uva sultanina, semi di anice)
- Rocciata (farina, lievito chimico, uova, olio, mele, pere, noci, uva sultanina, cacao amaro, 
zucchero, semi di anice, cannella, alchermes, miele)
- Delizia della dama (cioccolato fondente, ricotta, zucchero, uova, farina, burro) 


