
ANTIPASTI

- Antipasti della Casa misti

PRIMI PIATTI

- Crespelle della Cà Rossa
- Gnocchi di patate con fonduta leggera

e nocciole
- Agnolotti della tradizione
- Maltagliati con ragù di coniglio e battuto 

di cavolo
- Spaghettoni con pescato del giorno*
- Zuppetta di pesce del giorno*

SECONDI PIATTI

- Coda di vitello brasato al peperoncino 
con sformato di polenta 

- Cavoletti di Bruxelles, castagne 
e funghi porcini

- Filettini di maiale con impanatura secca, 
croccante e con composta invernale

- Pollo alla creta con peperoni
- Pescato del giorno al vapore 

con verdure croccanti*

*Per informazioni sul pescato chiedere al personale di servizio

Vi preghiamo di comunicare prontamente al cameriere eventuali allergie o intolleranze alimentari, il menù con la lista comple-
ta degli allergeni presenti all’interno delle portate e conforme alla normativa 1169/2011 è disponibile al fondo di questo menù.
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CONTORNI

- Verdure cotte, insalata, patate fritte, patate al forno, 
olive all’ascolana*

MENÙ PER BAMBINI

- Gnocchi o pasta, milanese o wurstel con patate*
- Pizza formato bimbo con sorpresa: - margherita

- prosciutto o wurstel

LA GRIGLIA

- Braciola di maiale
- Sottofiletto di angus Kg 0.2
- Sottofiletto di angus Kg 0.3
- Filetto di vitello
- Fiorentina Kg 1.00
- Misto di carne e verdure
- Grigliata di verdure miste piccola
- Grigliata di verdure miste grande

LA GRIGLIA PER BAMBINI

- Wurstel e patatine*
- Hamburgher e patatine*
- Petto di pollo e patatine*

DESSERT

- Dolci della casa
- Bis di dolce
- Dolci assortiti
- Meringa con cioccolato*
- Zabaione caldo
- Fonduta di cioccolato (min. 2 persone)

I piatti contrassegnati con * possono essere preparati con materia prima congelata o 
surgelata all’origine in assenza del prodotto fresco.
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BEVANDE

Birra Poretti alla spina
- Chiara 4 luppoli
- Rossa 6 luppoli
- Stagionale 7 luppoli
Birra Weiss Tucher
Piccola 0,3 L
Media 0,5 L
Litro

Bibite alla spina
Piccola 0,2 L
Media 0,4 L

Bibite in lattina

Acqua microfiltrata o in bottiglia
L 0.5
L 1.0

CAFFETTERIA

Caffè
Amari e grappe
Selezione grappe
Brandy
Calvados
Whisky
Chivas Regal- Jack Daniel’s
Cognac
Irish Coffee
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Coperto € 2,50



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALLEGATO II Regolamento (UE) n.1169/2011

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio*;
b) maltodestrine a base di grano*;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato*;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, toco-
ferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agri-
cola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
( Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wan-
genh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata 
per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente 
alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

* E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di aller-
genicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.


