Coto & Co.
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/04/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/coto-co

Cotolette Classiche
Cotoletta di maiale

€ 10,00

230g

Cotoletta vera Milanese

€ 15,00

Nodino di vitello osso 260g

Cotolette della tradizione
Cotoletta alla bolognese

€ 12,00

Maiale, prosciutto crudo e crema di parmigiano 400g

Cotoletta alla calabrese

€ 12,00

Maiale, scamorza e 'nduja di spilinga 380g

Cotoletta alla palermitana

€ 12,00

Vitellone, olio extravergine d'oliva, panatura con acciughe, olive, capperi e aglio, cotta al forno
380g

Cotoletta alla valdostana

€ 12,00

Maiale, prosciutto cotto e fontina 380g

Cotoletta speck e porcini

€ 15,00

Maiale, speck e funghi porcini 380g

Primi Piatti
Gramigna con salsiccia

€ 8,50

Pasta fresca all'uovo, salsiccia e panna fresca 260g

Lasagne verdi bolognesi

€ 9,00

Sfoglia verde, ragù bolognese e besciamella 360g

Pasta e fagioli

€ 7,50

320g

Spaghetti alla carbonara

€ 8,50

Pasta fresca, uova, guanciale, pecorino, grana e pepe nero 260g
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Tagliatelle al ragu’ bolognese

€ 8,50

Pasta fresca all'uovo e ragù bolognese 260g

Tonnarelli cacio e pepe

€ 8,50

Pasta fresca, cacio, pecorino e pepe 260g

Secondi piatti
Grigliata mista

€ 15,00

Pancetta, salsiccia, costine di maiale, fettina di maiale e fettina di manzo 500g

Stinco di maiale con patate

€ 15,00

Carne e patate al forno 900g

Contorni
Insalata ligure

€ 7,50

Insalata mista

€ 4,50

Patate al forno

€ 4,50

Patate fritte

€ 3,00

Stuzzicherie
Crocchette di patate

€ 6,00

Polpette di carne

€ 6,00

Suppli’ di riso

€ 6,00

Condimenti
Olio d’oliva della costa jonica calabrese con spremitura a freddo 100%
olive italiane

€ 12,00

Dessert
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Tartufo originale di pizzo

€ 5,00

Bevande
Acqua Gassata

€ 1,00

Acqua Naturale

€ 1,00

Coca cola

€ 2,00

Coca Cola Zero

€ 2,00

Fanta

€ 2,00

Birre
Ichnusa Classica

€ 2,50

Ichnusa Non Filtrata

€ 3,00

Vini
Chianti Rosso

€ 12,00

Falanghina

€ 12,00
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