Borgo di Tragliata

STUZZICHERIA
Involtino di melanzane alla pizzaiola su crema di
stracciatella

Il ristorante

PRIMI PIATTI – * p a s t a

fatta in casa

Gnocchetti alla Sorrentina

13

Fusillo al ferro con datterino, melanzane e ricotta

13

Scialatiello* carciofi, pachino, menta e pecorino

14

Raviolo di burrata al pesto dello Chef

14

Gricia* – Cacio e pepe – Carbonara – Amatriciana

12

7

Panzanella con pachino cetrioli e olive con salsa di pane
all’origano
7
Insalatina di pollo e avocado all’aceto balsamico

8

Prosciutto crudo 18 mesi con meloncino di Maccarese

7

Insalatina di carpaccio e julienne di verdure in agrodolce 8

SECONDI PIATTI
Bio- INSALATE
Contorno – gr. 50
3 ingredienti a scelta

Grigliata mista: manzo, pollo, salsiccia e arrosticino
di agnello con cicoria ripassata e patate al forno

22

Galletto nostrano alla senape con verdure e patate

18

Tagliata di manzo con marinata di melanzane, capperi,
pachino, rucola e scaglie di pecorino

20

6

Insalatona – gr. 100
12
4 ingredienti a scelta
mais, feta, tonno, ovoline, pomodorini, carciofini, guanciale,
pomodoro secco, pollo grigliato

Maiale in porchetta del Borgo con schiacciata di patate e
verdure bio
16
Contorno a scelta escluso: verdure o patate del giorno

5

Borgo di Tragliata

GASTRONOMIA

BAR & CANTINA

Pizza Margherita – 29 cm
Vegetariana con verdure del Borgo – 29 cm

9
ACQUA NATURIZZATA – 100 CL

10

Puccia “Cheeseburger”, insalata, pomodoro fresco e
patatine fritte
14
Puccia “Cesare”, pollo alla griglia, lattuga, formaggio
e patatine fritte
14
Tagliere per 2 persone di salumi e formaggi del
territorio, con miele e mostarde del Borgo

Il ristorante

18

Piatto vegetariano-Parmigiana di melanzane in coccio

12

DOLCI & FRUTTA
Tortino caprese con zuppetta di frutta

7

Sfogliatina con crema e fragole

7

Affogato al caffè con panna e chicchi di caffè

7

Sfere di meloncino con gelato

7

Gelato per bambini crema e/o cioccolato

5

2

PROSECCO “Pictor millesimato” – bicchiere
PROSECCO “Pictor millesimato” – bottiglia
FRANCIACORTA “SATEN”- BERLUCCHI – bottiglia

5
20
30

BIANCHI:
PETIT MANSENG (petit manseng)- LA RASENNA
MOSS (sauvignon e moscato) – LA RASENNA
ALSIUM (vermentino) – TRE CANCELLI
SAUVIGNON – ARTICO
FLERE SAUVIGNON– TRE CANCELLI
VERMENTINO – VALLE DEL CANNETO
MASTARNA (procanico) – TRE CANCELLI
ZIO CARLO (chardonnay) – TRE CANCELLI

18
22
20
20
18
16
20
22

ROSSI:
MERLOT – LA RASENNA
OSSIDIANA – (merlot) –ARTICO
MERLOT – VALLE DEL CANNETO
753 (montepulciano e sangiovese) – TRE CANCELLI
PACHA (montepulciano e sangiovese) – TRE CANCELLI
LITUO ( merlot ) – TRE CANCELLI
CHIANTI “MONGIRATO” Arezzo – Cantina Olivia

18
22
18
18
20
24
22

