
Antipasti
Gnok &roll Tradizione  1-5-7-8-9                 
2 proposte di Piccoli gnocchi fritti Farciti, 1 Mortadella di mora 
romagnola con Giardiniera croccante 2 Prosciutto nero di 
parma con squaquerone di romagna. 

Gnok &roll Stagione   1-7-8                     
2 proposte di Piccoli gnocchi fritti Farciti, 1 Mozzarella di 
Bufala Pomodorino e pesto di Rucola 2 Melanzana grigliata, 
ricotta di Bufala e origano fresco

Orto del Giorno                               
Selezione di verdure fresche ripiene, alla
griglia e gratinate.

Cantabrico e Dintorni  1-4-5-7                  
Selezione di Acciughe salate del Mar Cantabrico, con 
stracciatella, crumble nero, pomodoro secco e origano fresco. 

Storico all’Italiana 1-9-5                         
Selezione di salumi di Mora romagnola con la giardiniera 
della Rosy e gnocco fritto

Bar a Fromage  7                              
Selezione di Formaggi a latte crudo di ovino, caprino e 
vaccino.

Gnocco e tigelle Emilia Love  1-4-5-7-9

Selezione di Formaggi a latte crudo  di ovino, caprino e 
vaccino.

I Primi
La Riccia con Salsiccia  1-3-5-7-9               
La Gramigna detta la Riccia è il piatto che non può mancare 
nell’osteria, Pasta all’uovo tirata al torchio con ragout 
tradizionale di Salsiccia.. 

20 Tuorli alla Bolognese*  1-3-5-7-9             
La tagliatella detta anche La Bolognese, ricca e succulenta 
con il ragout tradizionale di tre tagli di carne stufata sei ore.  

Trasimeno Blues*  1-3-4-5-8                      
Tagliolini di pasta fresca all’uovo con pesto di rucola, tinca 
affumicata nocciole e scorza di limone

Carciofone *  1-3-5-7                             
Capellaccio di pasta fresca all’uovo ripieno di carciofo fresco 
e ricotta di pecora, saltato in crema di parmigiano.
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€ 6,50

€ 6,50

€ 9,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

POCA

€ 34,00

I Piccoli numeri sono
gli allergeni,

riferimento tabella
disponibile alla cassa,
Lo Gnocco fritto è un

prodotto abbattuto.

*Alcuni dei seguenti
prodotti in base alla

disponibilità
potrebbero essere

surgelati.

€ 10,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 14,00

TANTA

€ 48,00



I Secondi
Galletto Bruciato                                
Galletto selezione Orme, marinato e cotto alla griglia con 
Patate e Salsa dell’osteria.

Eccola quà il Baccalà   4                     
Baccalà fresco saltato in padella al naturale all’acqua pazza.

La Marezzata                                  
Tagliata di manzo di taglio Marezzato con frollatura minima 
di 30gg cotta alla Griglia

Nuda e Cruda  10                               
150gr di manzo marezzato, battuto al coltello , appena condito
e Accompagnato da salse e verdure

El Puerco*                                       
Taglio Pluma di Maiale Iberico, Cotto alla Griglia.

Le voglio Tutte  (consigliato per due)                
Selezione di carni cotte alla griglia; Tagliata di Manzo, Pluma 
e costine di Iberico, Costine di Angello e braciola di Maiale 
con Patate al forno e Salsa dell’Osteria.

Contorni   
                                                   
Patate al forno
 
Ratatouille di Verdure
 
Insalata dell’Orto.

Dolci 
                                                   
Barozzi con Gelato alla crema 1-3-7-8

                                                                                                                          Zuppa inglese 1-3-7-8

                                                                                                                          Semifreddo al Mascarpone con Fragole 1-3-7-8

                                                                                                                          Yellow Summertime 7

                                                                      Gelatina di Limone con frutta fresca e Panna

                                               I Dettagli che fanno la differenza 

€ 16,00

€ 15,00

€ 22,00

€ 18,00

€ 24,00

€ 45,00

€ 6,50

€ 4,00

€ 3,00


