Trattoria Trebbi
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/02/2020, 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-trebbi

Antipasti e contorni
Buffet di verdure miste grandi

€ 9,00

Buffet di verdure miste piccole

€ 6,00

Patate al forno

€ 4,00

Primi
Gramigna verde con salsiccia

€ 9,00

Lasagne " Vecchia Bologna "

€ 12,00

con fegatini e ovarine

Tagliatelle al ragù

€ 9,00

Tagliatelle verdi al prosciutto

€ 9,00

Tortellini in brodo
Tortelloni conditi con burro e salvia

€ 12,00
€ 9,00

Primi - Menù Autunnale
Gnocchetti di patate con formaggio di fossa e noci e menta fresca

€ 10,00

Le tagliatelle fritte (piatto della tradizione bolognese "piatto del lunedì")

€ 10,00

Rigatoni al ragù bianco di salsiccia, pecorino e crema di broccoli
Spaghetti di pasta fresca al radicchio, guanciale, cipolla e pepe verde
Tagliolini con tartufo bianco

€ 9,00
€ 10,00
Attualmente non disponibile

Tortelli di zucca con ragù di guanciale e aceto balsamico

€ 10,00
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Triangoli di patate con guanciale ed erba cipollina

€ 10,00

Secondi
Affettato misto con tigelle

€ 14,00

Baccalà alla bolognese

€ 14,00

Cotoletta alla bolognese

€ 16,00

Cotoletta alla milanese

€ 16,00

Filetto al pepe verde

€ 18,00

Filetto alla griglia

€ 16,00

Guanciale di manzo brasato con purè di patate

€ 14,00

Nodino di vitello alla griglia

€ 16,00

Ossobuco di vitello con tortino di riso allo zafferano

€ 16,00

Prosciutto di Parma riserva 24 mesi

€ 12,00

Salsiccette di pollo in salsa al curry e spezie su cipolla fondente, ceci e
rosmarino

€ 14,00

Selezione di formaggi con miele e confetture locali

€ 12,00

Stinco di maiale al forno

€ 14,00

Tagliata aglio e rosmarino

€ 16,00

Tagliata all'aceto balsamico

€ 16,00

Tagliata radicchio e pecorino

€ 16,00

Tagliata rosmarino e sale grosso

€ 16,00

Tartare di manzo

€ 20,00
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Secondi - Menù Autunnale
Contorni
Dolci
Coppa di mascarpone con scaglie di cioccolato

€ 5,00

Salame di cioccolato

€ 5,00

Tiramisu'

€ 5,00

Zuppa inglese

€ 5,00

Bevande
Coca cola in lattina da 33 cl

€ 3,00

Coca cola Light in lattina da 33 cl

€ 3,00

Vini rossi
Cabernet Sauvignon Monticino

Attualmente non disponibile

Cabernet Sauvignon Virgilio Sandoni

€ 16,00

Lambrusco Campanone Secco Lombardini

€ 14,00

Lambrusco Venturini Baldini

€ 14,00

Montepulciano d'Abruzzo Dama

€ 14,00

Sangiovese Drei Donà

€ 16,00

Vini bianchi
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Franciacorta Contadi Castaldi
Greco di tufo Sanio
Pignoletto frizzante Virgilio Sandoni

€ 23,00
Attualmente non disponibile
€ 14,00

Pinot bianco Torre Rosazza

Attualmente non disponibile

Prosecco Valdobbiadene Malibran Brut

Attualmente non disponibile

Ribolla Gialla Torre Rosazza

Attualmente non disponibile
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