
Agriturismo
Parco delle Querce

Le Nostre pietanze riviste e rielaborate,
traggono la loro origine nella tradizione
del posto e vengono preparate espresse 
con prodotti tipici e genuini cresciuti 

e coltivati sulle nostre terre

per maggiori dettagliin merito alla natura
e alla composizione delle pietanze,

il personale tutto
resta a vostra disposizione

La gestione dell’ intera azienda agrituristica 
viene svolta a livello familiare

distinguendo il servizio
ristorativo per semplicità e passione.

Per poter garantire un servizio all’insegna 
della qualità e della rapidità vi invitiamo

a non richiederci mezze porzioni 
o divisioni dei piatti proposti a menù.

Le Aziende Del Territorio e le loro Eccellenze
Caseificio alta tuscia – bagnoregio

Caseificio il radichino f.lli pira – farnese
Salumificio gam – montefiascone

Salumificio lcs f.lli forati – cellere
Cinta senese Azienda agricola serpepe – viterbo

Frutta secca La madia srl – canepina
Confetture e miele Cerqueto srl – acquapendente

Olio di oliva azienda agricola ione zobbi srl – canino
Olio di oliva frantoio da leandro di sassara angelo - marta

       



Antipasti

IL PARCO DELLE QUERCE      € 18,00

Carrellata di antipasti di terra composta da salumi locali, norcineria 
di cacciagione, formaggi pecorini, Bruschette con salse di stagione e 
frittini di verdure

IL TAGLiere del norcino      € 9,00

Selezione di varie tipologie di salumi artigianali prodotti e stagionati, 
secondo la tradizione, sui colli viterbesi

IL CACIO ETRUSCO        € 10,00

Ventaglio di formaggi pecorini dell’alta tuscia nelle diverse 
stagionature e particolarità di produzione. Dal primosale all’invecchiato 
in fossa, accompagnato dalle mostarde, il miele di castagno e la frutta 
fresca

IL CARPACCIO CON CIMAROLI      € 10,00

Punta d’anca di manzo, marinata alle spezie, con cuori di carciofi di
maremma viterbese al profumo di tartufo nero

LE BRUSCHETTE PRIMAVERA      € 5,00

Crostini di pane casereccio con primizie di stagione: Carciofi con tartufo, 
asparagi e guanciale, rucola e pomodoro pachino, cicoria e ricotta

GLI INVOLTINI DEL CONTADINO     € 7,00

Punte di asparago verde di canino scottate al vapore avvolte su scamorza
di bufala e pancetta di cinta senese



 La Friggitoria  Classica

Varietà di Pastellati all’ italiana dalla croccante panatura esterna: 

Tris di verdure       € 6,50

gran Mix italia        € 7,00

Filetti di baccalà frittodorati    € 6,00

Zeppole con prosciutto crudo    € 6,00

Primi Piatti
GLI STRIGOLI TRICOLORE      € 9,00

Pasta all’acqua e farina con pomodorini ciliegino, funghi porcini, rucola 
fresca e scaglie di parmigiano 24 mesi

I Quadrotti alla contadina     € 9,00

Ravioli con ripieno di ricotta e asparagi su vellutata di mascarpone,
pecorino di grotta etrusca e guanciale di cinta senese 

I lombrichelli a bujone      € 9,00

Tipico formato di spaghettone locale con ragù di coniglio al rosmarino, 
olive nere tipo canino e riccioli di ricotta salata

Le fettuccine del carciofaro     € 9,00

Tagliatelle di pasta all’uovo tirata a mano con carciofi boccioli del
litorale tirrenico e lamine di tartufo nero 

La pastasciutta dei bambini     € 5,00
 
Penne rigate di Pasta di semola di grano duro con il ragù di carne alla 
bolognese, al pomodoro e basilico, all’olio canino dop e parmigiano 24



Secondi Piatti
L’ abbacchio a scottadito      € 11,00
Tranci di coscio di agnello alla griglia condito con timo selvatico e 
erbe aromatiche

La rosticciata       € 13,00
Grigliata mista di carne con suino, manzo, agnello e pollo aromatizza-
to alle spezie mediterranee 

La suprema        € 10,00
Fettine di petto di pollo sfumate all’aleatico di gradoli su crema allo 
zafferano e salvia dell’orto

Il baccalà arrosto      € 13,00
Filetto di merluzzo dissalato ed essiccato secondo l’usanza scandinava,
cotto al forno con aggiunta di rosmarino dello speziario ed olio 
canino dop

IL Chianino        € 8,00
Hamburger del manzo bianco toscano per eccellenza su letto di 
rucola in foglie, pomodoro maturo, parmigiano a riccioli e aceto 
balsamico di modena

 
Tagliata di Manzo ai ferri

Entrecote di vitellone dal peso di circa 350 gr circa condita al sale 
grosso di sicilia da abbinare alle seguenti proposte:

 olio di oliva canino dop e rosmarino € 11,00
 aceto balsamico di modena   € 12,00
 tartufo nero     € 16,00
 funghi porcini     € 15,00
 rucola e scaglie di grana   € 14,00
 cipolle rosse di tropea caramellate € 14,00
 tre pepi, rosa, verde, nero   € 13,00
 fragole fresche in pezzi   € 14,00
 guanciale e punte di asparago  € 15,00
 crema di fave e pecorino romano  € 14,00
 miele millefiori e ricotta salata € 14,00
 riduzione di vino canaiolo naturale € 14,00

Contorni
 
   I carciofi della maremma laziale in padella € 4,00
   Le patatine fritte      € 3,50
   L’insalata mista      € 3,50
   La cicoria ripassata al peperoncino   € 3,50



Pizza
La nostra pizza da 50 cm

è proposta secondo la ricetta “Romana” 
(pasta bassa e croccante, 

lievitata a freddo per 24-48 ore),
preparata con prodotti di alta qualità 

e servita su tagliere in legno.

Nel rispetto del territorio e a tutela dei prodotti 
tipici della nostra amata Terra d’Etruria, utilizziamo 

materie prime prevalentemente acquistate 
da aziende locali sposando la filosofia del Km 0.

Calzoni
Tradizionale       € 7,00
(fior di latte, prosciutto cotto)

Lucifero        € 8,50
(fior di latte, salame piccante, peperoni, tabasco)

Fantasia        € 8,50
(fior di latte, salsiccia, prosciutto cotto, funghi porcini)

Paesano         € 8,50
(fior di latte, cicoria, pecorino, guanciale)

Goloso         € 8,00
(nutella, granella di nocciole)

Supplementi

Mozzarella di Bufala      € 2,00

Ingrediente Aggiuntivo     € 1,00



Rhum
servito in abbinamento con cioccolato extrafondente, aromi e spezie da degustazione

PYRAT vol. 40%-15 anni-Anguila   €  5,50

Complesso blend di golden Rum di melassa dei Caraibi, selezionati ed 
invecchiati in barili di quercia americana e francese, con aroma di
caramello e miele, note di vaniglia, arancio, cocco.

DAMOISEAU  AGRICOLE  vol. 42% 5 anni – Guadalupa    €  5,50

Rhum agricolo che riposa per ameno 5 anni in botti di rovere da 180 
litri. Colore ambrato, naso potente ed elegante con note di vaniglia 
e sandalo. In bocca l’attacco è vivace e rotondo. Persistenti aromi di 
vaniglia e rovere, spezie (cannella, pepe nero) e note di frutta esotica. 
Potente ma di armoniosa struttura.

ZACAPA SOLERA vol. 40%-23 anni-Guatemala  €  5,50

Premium rum da melassa, invecchiato con il Sistema Solera in botti di 
rovere che hanno precedentemente ospitato Bourbon whisky, Sher-
ry, e vini Pedro Ximenez. Ottenuto da una combinazione di rum invec-
chiati, grande struttura aromatica, denso e complesso, con sentori di 
frutta esotica, frutta matura, fichi secchi e crema, con una leggera 
sensazione speziata.

J.M. VIEUX AGRICOLE V.S.O.P vol. 43%-10 anni-Martinica €  5,50

Rhum creato direttamente dal succo della canna da zucchero dall’ 
aspetto brillante, chiaro, di grano dorato. Ha un sapore intenso di 
cannella, zenzero, pepe, erba e note di legno. È secco, ma di un dol-
ce persistente, con note speziate. Di grande eleganza e incomparabile 
finezza

PLANTATION 15 Anni - Barbados Vol 42%   €  5,50

Rum distillati con alambicchi tradizionali e invecchiati per ben 9 anni 
in botti già precedentemente usate per il Bourbon e per i vini di Jerez. 
In seguito, l’affinamento prosegue ulteriori 3 anni nelle botti fran-
cesi di Pierre Ferrand. Equilibrato, morbido, aromaticamente ricco e
persistente.

PRESIDENTE MARTI 19 Anni - Rep. Dominicana Vol 40% €  5,50

Grande blend di Rum Artigianali affinato in botti di Rovere Francese 
e Americano secondo il tradizionale Metodo Solera. Deliziose note di 
caramello e frutta fino a passare alle note di incenso e legno.



Whisky
servito in abbinamento con cioccolato extrafondente, aromi e spezie da degustazione

TALISKER vol. 45,8%       €  5,50

Invecchiamento :  10 anni
Provenienza: Scozia ( Skye)

Fumo di torba potente con un accenno di salinità d’acqua marina,
ostriche fresche e una nota d’agrumi.
Ricca dolcezza di frutti essiccati con nubi di fumo e forti aromi di 
malto d’orzo, caldo ed intenso. Finale immenso, lungo, caldo e pepato 
nella finitura con una dolcezza appetitosa

LAGAVULIN vol. 43%       € 5,50

Invecchiamento :  16 anni
Provenienza: Scozia ( Islay)
Intenso profumo di fumo di torba con iodio e alga, e una dolcezza ricca 
che ricorda la frutta secca.
Nubi di fumo e sapori forti di orzo maltato, calorosi e intensi. Finale 
grande, caloroso e pepato con una distinta dolcezza appetitosa

OBAN vol. 43%        €  5,50

Invecchiamento :  14 anni
Provenienza: Scozia ( Highlands)
Intenso e dolce con sentore di frutti, arancia, limone e pere, con
sensazioni salmastre e di torba affumicata.
Al palato richiama frutti tardo autunnali, fichi secchi e spezie
mielate; seguiti da una nota maltata secca ed affumicata.
Finale morbido e di lunga persistenza, con note di legno di quercia,
secche e lievemente salmastre.

GLENKINCHIE vol. 43%      €  5,50

Invecchiamento :  12 anni
Provenienza: Scozia ( Lowlands)
Aromatico, vaniglia, fiori recisi e, nel finale, una nota pulita e tostata. 
Sempre più dolce e cremoso, con agrumi freschi e cheesecake al limone. 
Dolce, inizio morbido che diventa floreale. Fresco nell’intermezzo, poi 
di glassa al burro, fresia. Finale erboso e secco, simile ad un pot-pourri.

CRAGGANMORE vol. 40%       €  5,50

Invecchiamento :  12 anni
Provenienza: Scozia ( Speyside)
Una combinazione di dolci fragranze floreali, fiori ed erbe di lungO 
fiume con sentori di miele e vaniglia. Forte gusto maltato con cenni di 
legno affumicato dolce e legno di sandalo. Lunga persistenza maltata 
con sentore di affumicato leggero e cenni di dolce.



Dessert Artigianali

Il tuffamisù        € 5,00
Tiramisù nella versione scomposta, con savoiardi artigianali, crema di 
mascarpone allo zabaione, croccante rivestimento di cioccolato bianco 
ed un caffè espresso da versare

IL CANNOLO VITERBESE       € 5,00
Friabile cialda con cannella al ripieno di ricotta locale, cioccolato 
fondente 72% in pezzi e nocciole dei monti cimini

IL DOLCE NIDO       € 5,00
Cestino di pasta fillo spolverata con zucchero a velo dal cuore di
crema pasticcera alla vaniglia bourbon, fragole e granella di
mandorle tostate

Il sorbetto di frutta      € 5,00
Morbida e rinfrescante mousse alla mela verde secondo la ricetta 
classica con purea di frutta

Sacher black cherry      € 5,00
Soffice tortino al cioccolato nero e confettura di amarena fabbri con 
glassa fondente a specchio  

Tozzetti della tuscia      € 5,00
Tipicità locale costituita da biscotti secchi alle nocciole dei monti 
cimini, serviti con vino da dessert cannaiola di marta

Gelati        € 5,00

Affogati al Caffè o Liquore    € 5,50

FRAGOLE CON PANNA      € 5,00

Torta al Trancio (su Prenotazione)   € 3,50

Spiriti e Distillati
 Liquori        € 2,50

 Grappa bianca       € 2,50

 Grappa barrique      € 3,00

 Vino Liquoroso       € 2,00



Vini Bianchi

Zefiro         € 16,00

Incrocio Manzoni - BIANCO LAZIO IGP % 14,00
LE LASE – Vasanello

Vioni’         € 13,00

Viogner - BIANCO LAZIO IGP % 14,00
CANTINA TERRE ETRUSCHE – Cellere

Poggio della Costa       € 17,00                                                                

Grechetto - CIVITELLA D’AGLIANO IGT % 13,50 
SERGIO MOTTURA  - Civitella D’Agliano

Poggio dei Gelsi        € 12,00

Trebbiano, Malvasia, Roscetto – EST! EST!! EST!!! DOC % 13,00
FALESCO – Montefiascone

Calanchi di Vaiano       € 16,00

Chardonnay - BIANCO LAZIO IGP %14,00
Paolo e Noemia D’AMICO -  Castiglione in Teverina

Colle de Poggeri        € 11,00

Roscetto – BIANCO LAZIO IGT % 12,50
CANTINA STEFANONI – Montefiascone 

Matèe         € 15,00

Aleatico Secco – BIANCO LAZIO IGT  % 12,50
VINI PACCHIAROTTI – Grotte di Castro

Best Brut         € 12,00

Trebbiano, Malvasia, Roscetto – SPUMANTE BRUT DOC % 12,00
FALESCO – Montefiascone



Vini Rossi

Don Carlo         € 15,00

Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauvignon  -  ROSSO LAZIO IGT % 13,00
CANTINA LEONARDI  -  Montefiascone

Cabernet Franc        € 16,00  

CABERNET FRANC - ROSSO LAZIO IGT % 13,50 
TRAPPOLINI  -  Montefiascone

Canajò          € 15,00                                                                 

Canaiolo Nero - ROSSO LAZIO NATURALE % 13,00  
IL VINCO – Marta

Maesta delle Vigne       € 14,00  

Grechetto Rosso - ROSSO LAZIO % 14,50
LA CARCAIA – Gradoli

Merlot         € 10,00

Merlot - ROSSO LAZIO IGT % 13,00  
MAZZIOTTI – Bolsena

Veste Porpora        € 13,00   

Sangiovese, Cab. Sauvignon, Merlot – ROSSO LAZIO IGT % 13,00
TENUTA RONCI DI NEPI – Nepi

Sor Emidio         € 25,00

Montepulciano – ROSSO LAZIO IGP % 14,00
TENUTA SANT’ISIDORO – Tarquinia

Anita Dolce        € 15,00 

Aleatico – VINO SPUMANTE DOLCE IGP % 6,00                                                                                                                 
FALESCO – Montefiascone



Pizze Bianche

Biancaneve       € 4,00
(fior di latte)

Focaccia        € 3,00
(olio, rosmarino)

Contadina        € 7,50
(fior di latte, zucchine, prosciutto cotto)

Quattro formaggi      € 8,00
(fior di latte, provolone, fontina, groviera)

Profumo di bosco      € 8,50
(fior di latte, funghi porcini, salsa tartufata)

Vegetariana       € 7,50
(fior di latte, peperoni, melanzane, zucchine)

Rustica        € 7,50
(fior di latte, patate fritte, wurstel)

Campestre        € 7,50
(fior di latte, rucola, pachino)

Francescana       € 8,00
(fior di latte, tonno, cipolla, olive nere)

Maremmana       € 8,50
(fior di latte, champignons, salsiccia, prosciutto cotto)

Montagnola       € 8,50
(fior di latte, speck, gorgonzola)

Campagnola        € 7,50
(fior di latte, cicoria ripassata, salsiccia)    

Tricolore        € 8,50
(fior di latte, bresaola, rucola, parmigiano)   

Carbonara        € 8,50
(fior di latte, pancetta, uova, pecorino)   

Burina         € 8,50
(fior di latte, pancetta, scamorza, patate)     

Falisca         € 9,00
(fior di latte, guanciale, pecorino, cicoria, pomodorini) 

Cimina         € 9,00
(fior di latte, nocciole, salame di cinghiale, funghi porcini)  
  



Pizze Rosse

Margherita        € 4,50
(fior di latte, pomodoro)

Napoletana        € 6,00
(fior di latte, pomodoro, acciughe)

Marinara         € 4,00
(pomodoro, origano, aglio )

Diavola         € 7,50
(fior di latte, pomodoro, salame piccante, olive nere)

Capricciosa        € 8,50
(fior di latte, pomodoro, prosciutto cotto, carciofi, champignons, OLIVE)

Boscaiola         € 8,00
(fior di latte, pomodoro, funghi misti)

Quattro Stagioni       € 8,50
(fior di latte, pomodoro, cotto, carciofi, olive nere, champignons)

Peperina         € 7,50
(fior di latte, pomodoro, peperoni, salsiccia)

Siciliana         € 6,50
(fior di latte, pomodoro, acciughe, capperi)

Norcina         € 8,50
(fior di latte, pomodoro, salsiccia, prosciutto cotto, pancetta)

Tirolese         € 8,50
(fior di latte, pomodoro, scamorza, funghi porcini, speck)

Toscana         € 8,00
(fior di latte, pomodoro, prosciutto crudo, funghi porcini)

Parmigiana        € 8,00
(fior di latte, pomodoro, melanzane, grana, salsiccia)

Cacciatora        € 8,50
(fior di latte, pomodoro, prosciutto di cinghiale, olive, rosmarino)

Vulcanica         € 8,50
(fior di latte, pomodoro, salame piccante, salsiccia, uovo, salsa tartufata)

Bisentina         € 9,00
(fior di latte, pomodoro, crema di pecorino e tartufo, salsiccia)

Ionica        € 9,00
(fior di latte, pomodoro, salame piccante, scamorza,melanzana)



Grappe d’Autore
 

MONTAGNER – CASTAGNO      € 5,00

(Barbera, Merlot, Raboso) Vol. 42 %
Invecchiamento: 18 mesi
Provenienza: Veneto, Piemonte
Distillato dal gusto secco ed aromatico, esprime un bouquet gradevole 
con sentori di tostato ed un aroma accentuato di castagno maturo di 
montagna

MARZADRO - LE GIARE GEWURZTRAMINER   € 5,00 

(Gewurztraminer) Vol. 41 %
Invecchiamento: 36 mesi
Provenienza: Trentino
Grappa preziosa dal sapore ricco ed intenso, che si manifesta
vellutata, persistente al palato e piacevolmente avvolgente,
affinata in piccole botti di pregiato legno di rovere.   
 

BONOLLO – OF AMARONE      € 5,00
 
(Corvina, Corvine Rondinella) Vol. 42%
Invecchiamento: 12 mesi
Provenienza: Veneto
Grappa importante ed austera, frutto della distillazione delle
vinacce provenienti dalla la pigiatura delle uve passite da cui vie-
ne ottenuto il pregiatissimo vino Amarone della Valpolicella dal
particolare profilo organolettico che si caratterizza per una
eccezionale ricchezza e vivacità 
aromatica.

MAZZETTI D’ALTAVILLA – SEGNI GRAPPA DI TRADIZIONE € 5,00

(Dolcetto, Barbera) Vol. 43% 
Invecchiamento: 5 anni
Provenienza: Piemonte
Grappa ricca, complessa, ottenuta attraverso un lento invecchiamento 
in batterie di 6 botticelle di diverse essenze lignee.
Durante l’affinamento, secondo la procedura tipica della produzione 
dell’Aceto Balsamico di Modena, il liquido viene travasato con cura da 
un contenitore pregiato all’altro, al fine di concentrare in esso tutti 
i differenti aromi dei diversi legni in cui ha soggiornato. Persistente 
aroma con sentori di marasca, mora, vaniglia ed erbe aromatiche, fusi 
in maniera armonica.

NONINO – ANTICA CUVÉE RISERVA     € 5,00
 
(Cabernet, Merlot , Schioppettino) Vol. 43%
Invecchiamento: Blend 3-20 anni
Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Grappa maturata in barriques di Limousin, Nevers, ex-Sherry e Grésigne 
dal colore ambrato si presenta luminosa e avvolgente, di grande
ricchezza aromatica, sentore di spezie, di brioche e di pasticceria, 
   arancia e frutta candita. Al palato prevale una sensazione 
    persistente, in bocca conferma le sfumature aromatiche con
    aggiunta di note fruttate di albicocca, vaniglia e mandorla amara.



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e
nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio,
possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni 

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo 
esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 
“Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” 

 1  Cereali contenti glutine e prodotti derivati
  (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 

 2  Crostacei e prodotti a base di crostacei 
 3 Uova e prodotti a base di uova uova  
 4  Pesce e prodotti a base di pesce 
 5  Arachidi e prodotti a base di arachidi 
 6  Soia e prodotti a base di soia 
 7  Latte e prodotti a base di latte 
 8  Frutta a guscio e loro prodotti
  (mandorle, nocciole, noci, noci del Brasile, pistacchi) 

 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 sesamo 
 12  Solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg 
 13  Lupini e prodotti a base di lupini 
 14  Molluschi e prodotti a base di molluschi

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione
per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva,
anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali
apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali 
delle materie prime. 

Si declina ogni responsabilità in merito  ad eventuali
intolleranze o allergie alimentari, le quali sono da 
comunicarsi prima della presa in consegna dell’ordine 
al nostro personale di sala. Le ricette proposte a menù 
saranno quindi tempestivamente modificate per 
assecondare le vostre esigenze. In nessun caso si 
garantisce la totale non contaminazione al glutine per 
coloro affetti da celiachia in quanto l’ambiente cucina 
 prevede una simultanea lavorazione di alimenti tra 
cui prodotti a base di farina o suoi derivati. In caso di 
consumazione di prodotti esterni, provenienti da lavorazio-
ni sia di tipo artigianale che industriale, la somministra-
zione ed il consumo sono consentiti previa l’esibizione di 
autocertificazione o ricevuta di acquisto presso terzi 
secondo le correnti normative vigenti in materia.

     IN QUESTO LOCALE POTREBBE ESSERE SERVITO DEL PRODOTTO
      SURGELATO E/O CONGELATO, IN BASE ALLA STAGIONE E ALLA
      REPERIBILITA’  DEGLI STESSI.



Bevande
 Aperitivo       € 2,50
 Acqua Minerale 1lt     € 1,50
 Vino della Casa      € 6,00
 Vino Frizzante      € 7,00
 Lattine       € 2,00
 Caffè       € 1,00
 Caffè corretto      € 1,50
 Cappuccino       € 2,00
 Spumante Brut o Dolce    € 10,00
 Pane Casereccio e Servizio    € 1,00

Bevande alla Spina
 Birra Peroni      LAGER – (BIONDA NAZIONALE) % 4,70

    Calice 0,2 Lt   € 2,50
    Calice 0,4 Lt   € 4,00
    Caraffa 1,5 Lt   € 10,00

 Coca Cola
    Calice 0,3 Lt   € 2,00
    Calice 0,5 Lt   € 3,50
    Caraffa     1 Lt  € 5,00

Birra in Bottiglia
 Birra Moretti 0,66 Lt     € 4,00
 LAGER - (BIONDA NAZIONALE) % 4,60

 Nastro Azzurro 0,33 Lt     € 2,50
 PREMIUM PILSNER – (BIONDA NAZIONALE) % 5,20                                                 

 Tennent’s Super 0,33 Lt     € 3,50
 STRONG LAGER – (DOPPIO MALTO ESTERA) % 9,00                                                      

 Gran Riserva Rossa Peroni o,5 Lt    € 5,00
 VIENNA LAGER – (ROSSA NAZIONALE) % 5,20                                                                  

 Nora Baladin 0,33 Lt                                   € 4,50
 BELGIAN ALE – (ARTIGIANALE AMBRATA) % 6,80

 Guinness 0,33 Lt      € 3,50
 STOUT – (SCURA ESTERA) % 4,20 



Menu
dello Scoiattolo

Le proposte per i nostri piccoli clienti

Piccolo Tagliere di Prosciutto Crudo Nostrano € 5,00

Mozzarelline di Bufala e Prosciutto Cotto  € 5,00

Pasta di semola di Grano Duro
 al Ragù della Tradizione                              € 5,00

Spaghetti al Sugo di Pomodoro e Basilico  € 5,00

Pappardelle al Burro e Parmigiano   € 5,00

Hamburger di Manzo con Olio d’Oliva   € 5,00

Fettina di Vitellone alla Griglia   € 7,00

Patatine Fritte       € 3,50

Insalata di Pomodorini     € 3,50

Coppetta Gelato       € 2,00

Cono Classico       € 2,00


