
Menù alla Carta

Antipasti
Affettati misti con sottolio 10,00 €
Bruschette miste 8,00 €
Antipasto del Passatore 14,00 €
Carpaccio, funghi, rucola e grana 10,00 €
Carpaccio al tartufo nero e scaglie di grana 14,00 €
Prosciutto, pecorino di Fossa e pere 10,00 €
Formaggi misti con marmellate 12,00 €

Primi 
Tortelloni funghi porcini e spinaci 11,00 €
Tortellini scaglie di grana e tartufo nero 12,00 €
Pappardelle ai porcini 9,00 €
Pappardelle al cinghiale 9,00 €
Tagliatelle al ragù 8,00 €
Passatelli all’ortolana 10,00 €
Passatelli alla crema di porcini e tartufo nero 12,00 €
Tagliolini verdi al formaggio di Fossa 10,00 €
Ravioli alle erbette di campo 10,00 €
Strozzapreti all’Amatriciana 9,00 €
Pasta e Fagioli 8,00 €
Passatelli in brodo 9,00 €
Cappelletti in brodo 10,00 

Secondi 
alla griglia
Nodino di vitello 13,00 €
Misto di carne 
(castrato, salsiccia, spiedini, pancetta costine) 11,00 €
Fiorentina (all’etto) 5,00 €
Filetto di manzo 14,00 €
Entrecote al rosmarino 15,00 €
Padella del Passatore (min, 2 persone) 38,00 €
Costicciata di Mora Romagnola 20,00 €



Secondi
al tegame
Filetto di manzo ai porcini 20,00 €
Filetto di manzo al pepe verde 18,00 €
Filetto di manzo all’aceto balsamico 18,00 €
Coniglio alla cacciatora 10,00 €
Trippa alla romagnola 10,00 €
Salsiccia e fagioli 8,00 €
Straccetto all’aceto balsamico 14,00 €
Pollo al tegame con patate 10,00 €

Secondi
al forno
Mozzarella di Bufala alla contadina 10,00 €
Scamorza affumicata con verdure 10,00 €
Alpino al sapore di tartufo 14,00 €
Filetto imperiale con porcini e tartufo 25,00 €
Tagliata di manzo con formaggio di Fossa e aceto balsamico 15,00 €
Tagliata di pollo con verdure 12,00 €

Contorni
Contorni misti di stagione 7,00 €
Verdure alla griglia 5,00 €
Erbette cotte 4,00 €
Patate nostrane al forno o lessate 4,00 €
Insalata mista 5,00 €
Fagioli del Passatore 4,00 €

Dolci 
Dolci della casa 5,00 €



Vini & Bevande
Sangiovese della casa 8,00 €
Trebbiano della casa 8,00 €
Frizzantino 9,00 €

Acqua San Pellegrino 2,50 €
Digestivi 4,00 €
Caffè 1,50 €


