Trattoria da Me
bologna.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì

chiuso
MartedìDomenica

12:00 15:00 e
19:30 22:00

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 02/10/2022, 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/trattoria-da-me

Antipasti
Crescentine con salumi e bolognesità

€ 17,00

Salumi GianFerrari Canossa, mortadella e salame rosa di Artigian Quality Bologna (consigliato per due)
(Allergeni 1, 5, 7, 9, 12)

Gelati al formaggio

€ 12,00

Degustazione di gelati di stracchino, robiola e gorgonzola, con cialda al rosmarino e fichi caramellati (Allergeni
1, 3, 7)

Il baccalà

€ 13,00

Filetto di baccalà mantecato, gazpacho di pomodoro, cracker, gelato di cipolla glassata al balsamico (Allergeni
1, 4, 7, 12)

Primi
Agnolotti

€ 14,00

Ripieni di vitello brasato, ristretto di arrosto e riduzione di Lambrusco (Allergeni: 1, 3, 7, 9, 12)

Tortellini alla panna

€ 14,00

(Allergeni: 1, 3, 7, 9)

Risotto

€ 13,00

Risotto al pomodoro, vaniglia, battuto di lardo di Mora Romagnola e freschezza di limone (Allergeni 9)

Secondi
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Cotoletta alla bolognese

€ 20,00

Fesa di vitello impanata e fritta, prosciutto di Parma, parmigiano reggiano 24 mesi, finita in brodo di carne
(Allergeni: 1, 3, 7, 9)

Vegetariano

€ 15,00

Involtini di zucchine fritti, ripieni di caciocavallo,gazpacho di pomodoro,gel di limone e basilico (Allergeni 1, 3, 5,
7)

Mia nonna sarebbe orgogliosa

€ 20,00

Lingua di vitello cbt tagliata sottile sottile, insalata russa, salsa verde bolognese e aria di acciuga (Allergeni 3, 4,
7, 9, 10, 12)

Guancia d'estate

€ 17,00

Guancia di maiale brasata al Sangiovese, purea di patate americane, pomodorini, cetrioli e cipollotti freschi,
cubetti di pane all’origano (Allergeni 1, 9, 12)

Contorni
Insalata mista

€ 5,00

(Allergeni: 9)

Pomodori, cetrioli, cipolla rossa e origano

€ 5,00

Dolci
La mia zuppa inglese

€ 7,00

Dolce al cucchiaio con crema pasticcera, crema al cacao, pan di spagna bagnato di alchermes (Allergeni: 1, 3,
7, 12)

Vasetto di mascarpone

€ 6,00

Crema di mascarpone con scaglie di cioccolato Valrhona 75% (Allergeni 3, 7)

Tua: Cheesecake nel bicchiere

€ 7,00

Cheesecake nel bicchiere o meglio, crema di formaggio fresco, crumble alle mandorle, fragole con sciroppo
d’acero e meringa (Allergeni 3, 7, 8)
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