MENU AUTUNNO
An*pas*
Tartare di Baccalà con rapa rossa, zucca e caprino

€ 10,00

Un ricordo di porchetta

€ 8,00

Tagliere di Salumi e formaggi del territorio con sott’olio
E pizza fritta

€ 13,00

3.2.1. Via…..

€ 9,00

Zuppetta di fave secche e cicoria con peperone dolce di Altino
E Guanciale Croccante

€ 8,00

Primi
Scrippelle ‘mbusse

€ 10,00

Chitarra in salsa Classica con pallottine

€ 10,00

Spaghettone Aglio, Olio peperoncino al Baccalà

€ 12,00

Sagne a pezz con Ventricina e Pecorino della Laga

€ 9,00

Minestra di ceci e castagne

€ 10,00

Pia2 di Mezzo
Pizze e Foje

€ 7,00

Cicoria “Cace e ove” con pancetta rosolata e peperone dolce

€ 7,00

Rape con Salsiccia di Fegato su crostone

€ 7,00

Fracchiata

€ 7,00

Secondi
Costina di Maiale, laccata al miele, con mostarda di cipolla
di Acquaviva e millefoglie di patate

€ 13,00

Filetto di maiale in Crosta, cremoso di Zucca e cicorietta al salto € 13,00
Guanciola di vitello al Montepulciano, soﬃce di patate e porcini al timo
€ 15,00
Agnello rosolato al forno con patate contadine e bietoline

€ 14,00

Baccalà in “oliocottura” con lenticchie di S. Stefano di Sessanio e Verdure
€ 16,00

I NOSTRI DOLCI
Pizzadolce

€ 5,00

Doveva essere una crostata

€ 6,00

“Tirami” una ferratella

€ 6,00

Bavarese alla liquirizia di Atri, arancia e mandorle salate
€ 6,00
Sfoglia caramellata con pasticcera, rataﬁa e pistacchi di Bronte
€ 6,00

Gelato al vino cotto

€ 6,00

Libretto di ﬁchi

€ 5,00

GRAZIE PER AVERCI SCELTO!

Siamo lie6 di informaVi che i nostri servizi igienici rispecchiano
in pieno il protocollo aziendale COVID 19.
Aﬃnché sia possibile una maggiore eﬃcienza, invi6amo i nostri
Ospi6 ad aiutarci nel rispeLare le regole stabilite:
RispeLare le distanze
***
Mantenere un aLeggiamento correLo nei confron6 di tuP, in
ogni luogo della struLura
***
Mantenere la mascherina per tuLe le aPvità che non
riguardano la consumazione del pasto:
recarsi ai servizi igienici e alla cassa
***
E’ possibile accedere una persona alla volta ai servizi igienici
Dopo aver chiesto la chiave al nostro direLore
***
U6lizzare spesso i prodoP igienizzan6, in aggiunta al regolare
lavaggio delle mani
***
Andare una persona alla volta in uﬃcio per il conto alla cassa

