Trattoria da Me
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 01/03/2021, 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/trattoria-da-me

Antipasti
Baccalà e ceci

€ 11,00

Crocchetta di Baccalà mantecato con nocciole, ceci, cipolla rossa ai frutti rossi e salsa allo yogurt (Allergeni
1,3,4,5,8,9)

Crescentina singola
Crescentine con salumi e bolognesità

€ 0,50
€ 15,00

Salumi GianFerrari Canossa, Mortadella e Salame rosa di Artigianquality Bologna (consigliato per due)
(Allergeni 1,5,7,9,12)

Gelati al formaggio

€ 10,00

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

Tartare di manzo

€ 12,00

Tartare di manzo di razza romagnola, gelato alla zucca, radicchio, pere, crumble con acciughe e caffè
(Allergeni 1,7,4,12)

Primi
Agnolotti

€ 13,00

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

Alla zucca

€ 13,00

Tortelloni ripieni di zucca con cremoso di parmigiano e sfere di aceto balsamico (1,3,7,9)

Burro e oro

€ 12,00

Tortellone ripieno di ricotta la Rosola prezzemolo, burro e pomodoro (Allergeni 1,3,7,9)

Folle ma non troppo

€ 15,00

Risotto ai funghi e un po' di curry (Allergeni 7,9)

Passatelli

€ 15,00

Con ragù di cortile, cremoso di broccoli e cime di rapa, olive leccine e un pizzico di liquirizia (Allergeni 1,3,7,9)

Tortellini alla panna

€ 13,00

(Allergeni 1,3,7,9)

Tortelloni asparagi e patate

€ 13,00

con crema di zafferano e mandorle (1,3,7,8,9,12)
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Le tagliatelle e i tortelli in brodo li cuoci tu!
Nido di tagliatelle e il suo ragù

€ 11,00

Confezione con nido di tagliatelle e il suo ragù (Allergeni 1,3,9)

Tortellini in brodo

€ 12,00

(Allergeni 1,3,7,9)

Solo la domenica a pranzo come da tradizione
Secondi
Cotoletta alla bolognese

€ 18,00

Di vitello con prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano 24 mesi e brodo di carne (Allergeni 1,3,7,9)

Guancia di manzo

€ 17,00

Brasata al Sangiovese, cremoso di patate, spinaci saltati e cipolla fritta (Allergeni 1,5,7,9,12)

Le costine

€ 18,00

Costine di maiale arrostite, funghi porcini, mirtillo nero e spugna al rosmarino Allergeni 1,9,3 nella spugna al
rosmarino,12)

Pinko panko pollo

€ 15,00

Pollo fritto, arancia grigliata, finocchi e olive (Allergeni 1,3,5,10)

Un vegetariano a tavola

€ 15,00

Millefoglie di patate e zucca, carciofo alla romana, pecorino, crumble al parmigiano e sfere al balsamico
(Allergeni 1,7)

Contorni
Foglia verde saltata

€ 5,00

Friggione

€ 6,00

Insalata mista

€ 5,00

(Allergeni 9)

Puré di patate

€ 6,00

(Allergeni 7)
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Dolci
Coppa di mascarpone con scaglie di cioccolato

€ 5,00

(Allergeni 3,7)

Federina (ricetta della Fede), al cioccolato con mascarpone

€ 8,00

Tenerina al cioccolato (Allergeni 3,7)

La mia zuppa inglese nel bicchiere

€ 6,00

(Allergeni 1,3,7,12)

Vini
Ammestesso 2014

€ 22,00

Fattorie Vallona Valsamoggia – Bologna Pignoletto in purezza

I Probi 2016 Biologico

€ 24,00

Sangiovese in purezza Villa Papiano Modigliana – Forlì Cesena

Il Trentasei 2014

€ 28,00

Lambrusco Sorbara Cantine della volta

La Barbera 2018

€ 24,00

Un anno di macerazione sulle bucce Balli Vini Monte San Pietro – Bologna

Lambrusco Rosso Viola 2019

€ 15,00

Salamino senza solfiti aggiunti Luciano Saetti – Bonporto –Mo

Maleto 2018

€ 16,00

Palazzona di Maggio Ozzano-Bologna Chardonnay in purezza

Pantera 2016 Biologico

€ 20,00

Luretta Gazzola – Piacenza Barbera,Bonarda ,Cabernet Sauvignon

Pignoletto

€ 15,00

Lodi Corazza Ponte Ronca – Bologna Grechetto gentile in purezza

Principessa Brut Biologico

€ 20,00

Luretta Gazzola – Piacenza Chardonnay in purezza

Rosso Bologna Doc 2018

€ 16,00

Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia ,Bologna 60% merlot 40% cabernet sauvignon
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Santa Lusa 2016

€ 26,00

Ancarani Faenza –Ravenna Albana in purezza

Birre
Ophelia (Il Gaggiolino) - Weiss da 50cl

€ 7,50

Theresa (Il Gaggiolino) - Pilsner da 50cl

€ 7,50
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