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MenùMenù

Dolci

Dolce del poeta 

               

                                                   

(con mela, uvetta, amaretti...)     

Marzapane della Dina (pasta di mandorle) 

Biscottini della casa 

   € 4.00

€ 4.00

€ 3.00

Formaggi Pecorini Toscani e Locali

   

                           € 6.00

nei tipi fresco, medio, stagionato         

Vassoio misto

   

   

   

 comprende:                                           € 8.00

   mortatella nostrale, salame toscano, rigatino, 

   biroldo e soppressata (in tela di juta naturale)

polpette di carne e patate

crostini con fegatini caldi e della tradizione

"

Crostini con fegatini caldi e della tradizione             

(insalate di campo con formaggio a dadini, pinoli, noci, mela...)

Tordelli al ragù                                                         

TRIPPA                                                                       

 

Tizzone" di Giustagnana                                           

baccalà e acciughine marinate

   olive o olive marinate

   panzanella alla moda di qui

Prosciutto Toscano "Gino d'Elia"                              

Polpette di carne e patate                                           

Insalata del contadino                                                

€ 4.00

€ 4.00

€ 3.00

€ 3.00

   

€ 8.00

€ 5.00

€ 3.00

  

NB: I formaggi vengono serviti con:

miele biologico (acacia, edera, melata o castagno)

oppure con: miele d'edera, confetture e mostarde

 Su richiesta saremo lieti di prepararvi il

POLLO FRITTO!!!



Birre Vini

Varie

€ 2.00

€ 1.50

Il pane

focaccia                      

 è presente in ogni menù

                                                € 1.00

acqua 75 cl                                                                 

caffè                                                                            

lattine                                                                        

succhi frutta PLOSE BIO (pera, orange, ananas)      

€ 2.00

€ 2.50

€ 3.00

€ 4.50

Menabrea "Bionda" 0.33 cl                                        

Menabrea "Bionda" 0.66 cl                                        

Menabrea  0.33 cl

"Strong" doppio malto 

0.33 cl

0.33 cl

0.75 cl    

0.75 cl

0.75 cl

€ 5.50

"Ambrata"

ionda"  

La Petrognola "Ambrata" al farro                  

Birrificio del Forte "Gassa d'amante" (chiara) 

Birrificio del Forte "Meridiano Ø" (chiara)       

Birrificio del Forte "La Mancina" (ambrata)     

                 

Menabrea  0.33 cl  

La Petrognola "B                                 

€ 3.50

              € 3.50

€ 4.50

€ 10.00

€ 11.00

€ 12.00

N. 1 rosso                                                                  

                                                      

€ 2.00

            € 3.00

€ 2.00

       € 3.00

      € 2.00

N. 2 rosso

N. 3 rosso                                                                   

N. 4 bianco                                                                

N. 5 prosecco

N. 6 Vin Santo

€ 4.00

                                                      

                                                      

www.dabeppino.it/lamadiamelia

Vini in bottiglia serviti al Bicchiere

FIASCO

 € 8.00di Vino della casa 1,5 litri (rosso)              

1/4 litro € 1.50

1/2 litro € 3.00

Vino della casa (bianco o rosso)             

Vino della casa (bianco o rosso)                

E' disponibile inoltre

la Carta dei Vini!!!


