Azienda Agroturista Venatoria San Valentino

Primi Piatti
Coperto
Tortelloni Verdi (con ripieno di Spinaci e Ricotta)

€ 2,00
€ 7,00

(Tortelli: farina, uova, sale
Ripieno: ricotta, spinaci, parmigiano reggiano, cipolla, sedano, uova, burro, lardo)

Tortelloni con ripieno di Patate

€ 7,00

(Tortelli: farina, uova, sale
Ripieno: patate, parmigiano, pancetta, prezzemolo, aglio)

Tortelloni con ripieno di Radicchio Trevigiano

€ 7,00

(Tortelli: farina, uova, sale
Ripieno: radicchio trevigiano, ricotta, parmigiano reggiano, cipolla, olio di semi di girasole)

Tortelloni con ripieno di Zucca

€ 7,00

(Tortelli: farina, uova, sale
Ripieno: zucca, amaretti, parmigiano reggiano)

Tagliatelle con sugo di Cinghiale

€ 6,00

(Tagliatelle: farina, uova, sale
Condimento: spezzatino di cinghiale, pomodoro, cipolla, carote, sedano,
ginepro, chiodi di garofano, pepe, prezzemolo)

Tagliatelle con Funghi Porcini

€ 6,00

(Tagliatella: farina, uova, sale
Condimento: funghi porcini, prezzemolo, aglio, olio d’oliva)

Penne alla Ròla

€ 6,00

(pasta, pancetta dolce, pancetta affumicata pomodoro, peperoni, panna)

Penne all’Arrabbiata

€ 5,00

(pasta, pomodoro, olio, aglio, peperoncino, burro)

Gramigna Salsiccia e Panna

€ 5,00

(pasta, pomodoro, salsiccia, burro, olio)

Lasagne

€ 6,00

(Pasta: farina, uova, sale
Condimento: ragù di carne, besciamella)

Rosette/Cannelloni

€ 7,00

(Pasta: farina, uova;
Ripieno: prosciutto cotto, fontina,
Besciamella: farina, latte, burro, pepe, noci moscate)

Cappelletti in Brodo di Cappone o alla panna

€ 8,00

(Cappelletti: farina, uova; carne di maiale, tacchino, formaggio parmigiano, mortadella, prosciutto
crudo, noci moscate)

Gnocchetti di patate

€ 5,00

(pasta: farina, uova; patate, sale, pepe, formaggio)

Gnocchetti di zucca

€ 7,00

(pasta: farina, uova; zucca, formaggio, pepe, sale)
(La disponibilità delle portate potrebbe subire delle variazioni in base alle stagioni)

Azienda Agroturista Venatoria San Valentino

Secondi piatti
Polenta fresca e/o fritta con Cinghiale, Lepre, Capriolo, Pollo in umido

€ 10,00

(polenta con carne in salmì di cinghiale, lepre, capriolo o pollo)

Grigliata Mista di carne

€ 10,00

(costine di maiale, salsiccia, agnello, tacchino)

Tagliata di Manzo

€ 10,00

(carne di manzo, sale, olio d’oliva, ginepro nostrano, rosmarino)

Controfiletto di Manzo con rucola, grana e aceto balsamico

€ 10,00

(carne di manzo, rucola, ginepro, rosmarino, parmigiano reggiano)

Arrosto misto

€ 9,00

(carne di pollo, faraona, coniglio, maiale, aglio, rosmarino, olio, sale)

Agnello d’Orato

€ 9,00

(costolette d’agnello, uova, pane, aglio, rosmarino, sale)

Roasbeef di Manzo

€ 8,00

(carne di manzo, pepe, aglio, olio, vino)

Vitello Tonnato

€ 8,00

(carne di vitello, cipolla, carote, sedano, maionese, tonno, capperi, acciughe)

Stinco di Maiale al forno

€ 8,00

(stinco di maiale, aglio, rosmarino, olio, girasole)

Arrosto di Coniglio

€ 8,00

(carne di coniglio, aglio, rosmarino, sale, latte, vino, olio d’oliva, olio di girasole)

Formaggio ai Ferri

€ 8,00

(tomino, scamorza, speck)

Scaloppine

€ 8,00

(lonza di maiale, burro, farina)

Guanciale di maiale al lambrusco

€ 8,00

(guanciale di maiale, carote, sedano, cipolla, vino lambrusco)

Selvaggina alla griglia (Cinghiale, Cervo, Capriolo, Daino)

€ 8,00

(carne di selvaggina, aglio, rosmarino, sale, ginepro, pepe rosa)

Contorni

€ 3,00

(patatine fritte, insalata verde, verdure alla griglia, patate al forno, polenta fritta, carciofi alla romana,
cipolline in agrodolce)

Gnocco Fritto e Tigelle a porzione

€ 15,00

(farina, latte, olio di girasole, panna, stracchino, acqua, sale, lievito)

Prosciutto crudo n°1 porzione

€ 4,50

Salume misto n°1 porzione

€ 4,00

(salame, pancetta, coppa, prosciutto cotto, ciccioli…)

Pinzimonio n°1 porzione

€ 3,50

(pomodori, carote, sedano, finocchi, cipollotti, ravanelli…)
(La disponibilità delle portate potrebbe subire delle variazioni in base alle stagioni)

Azienda Agroturista Venatoria San Valentino

Bevande
Acqua 0,5 lt

€ 1,00

Acqua 1,00 lt

€ 2,00

Bibite in lattina

€ 2,00

(Coca Cola,Fanta, Lemonsoda, Tè limone, Tè pesca)

Coca cola in bottiglia 1,5 lt

€ 4,00

Lambrusco Grasparossa

€ 8,00

Lambrusco Pra di Bosso

€ 8,00

Lambrusco Campanone

€ 8,00

Gotturnio

€ 8,00

Bonarda

€ 8,00

Chianti

€ 9,00

San Giovese

€ 8,00

Bianco Frizzante cantina di Scandiano

€ 6,00

Bianco Frizzante “Albore” cantina Casali

€ 8,00

Malvasia Frizzante/Dolce cantina Casali

€ 7,00

Savignon

€ 8,00

Cabernet

€ 8,00

Prosecco

€ 15,00

Birra 33 cl

€ 2,00

Birra 66 cl

€ 4,00

Caffè

€ 1,50

Amari

€ 2,50
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Dolci
Zuppa Inglese

€ 3,00

(uova, latte, farina, zucchero, alchermes, sassolino, cacao, savoiardi)

Semifreddo al Mascarpone

€ 3,00

(mascarpone, uova, zucchero, cioccolato, amaretti)

Panna Cotta al caramello, cioccolato, frutti di bosco

€ 3,00

(latte, zucchero, panna fresca, vanillina, colla di pesce)

Crostata di Marmellate

€ 3,00

(farina, zucchero, uova, limoni, burro)

Torta Nera

€ 3,00

(farina, zucchero, uova, burro, cioccolato, mandorle, caffè)

Torta di Limone

€ 3,00

(farina, burro, zucchero, limoni, uova)

Mille foglie con Crema Chantilly

€ 4,00

(farina, zucchero, uova, panna, latte)

Sorbetto limone

€ 3,00

(limoni, uova, zucchero, acqua)

Pere cotte nel vino con gelato

€ 3,00

Fragole

€ 3,00

(La disponibilità delle portate potrebbe subire delle variazioni in base alle stagioni)

