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ZAMPACORTA



Antipasti

Antipasto Zampacorta

(Salumi, formaggi, frittata, sottoli, bruschetta)

Zuppa di Farro

(farro, prosciutto, carote, sedano, cipolla, pomodoro, olio di oliva)

Zuppa alla Santè

(Scarola, brodo di gallina, manzo, formaggio, uova , pepe)



Primi Piatti

Gnocchi agli Asparagi
(farina, uova, patate, asparagi, manzo, burro, olio, sale, pepe)

Cavatelli al sugo
(patate, farina, uova, pomodoro, carne, cipolla, olio di oliva, sale)

Spaghetti alla Amatriciana
(farina, uova, pancetta affumicata, pomodoro, cipolla, olio di oliva, sale)

Ravioli Spinaci e Ricotta
(farina, uova, pomodoro , spinaci, ricotta, olio di oliva, sale)

Ravioli di Carne
(farina, uova, pomodoro, manzo, mozzarella, formaggio, olio di oliva, 
sale)

Crèpes 
(farina, uova, prosciutto cotto , mozzarella, formaggio, funghi, latte, 
burro, pomodoro, olio di oliva, sale)

Rotolo
(farina, prosciutto cotto , mozzarella, formaggio, latte, burro, 
pomodoro, olio di oliva, sale )

Cannelloni 
(farina,  carne o spinaci e ricotta , formaggio, pomodoro, olio di oliva, 
sale)



Primi Piatti

Lasagne Classica
(farina, uova, pomodoro, formaggio, mozzarella, manzo,  olio, sale, 
pepe)

Lasagne Bianca
(farina, uova, scarola, brodo di gallina, manzo, formaggio, sale, pepe) 

Polenta Bianca o Rossa
(farina di mais, pomodoro, carne, baccalà, cipolla, olio di oliva, sale)

AI FUNGHI PORCINI
(Porcini , brodo di carne, burro, aglio, pepe, olio di oliva, sale )

Ravioli di Carne
(farina, uova, sale, manzo, mozzarella, formaggio, olio di oliva, sale )

Ravioli Ricotta e Tartufo
(farina, uova, mozzarella, formaggio, tartufo, olio di oliva, sale )

Tagliatelle / Pappardelle
(farina, uova)

ALLA BOSCAIOLA
(Pomodoro, carne, funghi, piselli, carote, sedano, cipolla, vino bianco,  
burro, olio di oliva, sale)

Ravioli di Ricotta / Pappardelle
(farina, uova)



Secondi Piatti

AL FORNO
(olio di oliva, sale, aromi naturali)

Agnello

Pollo

Coniglio

Maiale Porchettato

ALLA BRACE
(sale)

Agnello

Bistecca di Maiale

Salsiccia / Spiedini



Contorni

Insalata Mista
(olio di oliva, sale, aceto)

Patate al Forno
(olio di oliva, sale, aromi naturali)

Peperoni e Melanzane Grigliate
(olio di oliva, sale, aromi naturali)

Dolci

Bignè alla Crema
(acqua, farina, latte, uova, zucchero, strutto, sale, limone)

Bibite

Vino rosso della casa

Acqua naturale e gassata

Gassosa

Aranciata
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