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Take Away e Delivery
Attivi tutti i giorni per il servizio CENA, 

tranne il mercoledì che è il nostro giorno di chiusura!



Antipasti

Affettati misti con sott’oli € 10,00

Bruschette miste € 8,00

Carpaccio, funghi, rucola e grana € 10,00

Carpaccio al tartufo nero e scaglie di 
grana € 15,00

Prosciutto, pecorino di fossa e 
pere € 12,00

Formaggi misti con marmellate € 12,00

Primi

Tortelloni funghi porcini e spinaci € 12,00

Tortellini crema di parmigiano salsiccia e
tartufo nero € 14,00

Pappardelle ai porcini € 10,00

Pappardelle al cinghiale € 9,00

Tagliatelle al ragù € 9,00

Passatelli alla crema di porcini e tartufo 
nero € 13,00

Tagliolini verdi al formaggio di
fossa € 11,00
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Ravioli con erbette di campagna  € 10,00

Strozzapreti all’amatriciana 
romagnola € 10,00

Pasta e fagioli € 8,00

Passatelli in brodo € 9,00

Cappelletti in brodo € 10,00

SECONDI (alla griglia) 

Nodino di vitello € 15,00

Misto di carne (castrato, salsiccia, spiedini,
pancetta e costiccie) € 14,00

Costata di manzo € 20,00

Castrato € 13,00

Fiorentina (all’etto) € 5,00

Filetto di manzo € 15,00

Entrecot al rosmarino € 15,00

Padella del Passatore € 40,00
(min. 2 persone)

Costicciata di mora romagnola € 20,00
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SECONDI (al tegame) 

Filetto di manzo ai funghi porcini € 20,00

Filetto di manzo al pepe verde € 18,00

Filetto di manzo all’aceto 
balsamico € 18,00

Coniglio alla cacciatora € 11,00

Trippa alla romagnola € 10,00

Pollo al tegame con patate € 11,00

Cotechino con lenticchie  € 10,00

SECONDI (al forno)

Scamorza affumicata con verdure € 10,00

Filetto imperiale con porcini e 
tartufo € 25,00

Tagliata di manzo con formaggio di fossa
e aceto balsamico € 15,00

Tagliata di manzo con verdure € 15,00

Tagliata di pollo con verdure € 12,00
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CONTORNI

Erbette cotte € 4,00

Patate nostrane al forno € 4,00

Insalata mista € 5,00

Fagioli del Passatore € 4,00

DOLCI

Dolci della casa € 5,00 

Entrambi i servizi sono attivi: 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica.

Mercoledì Chiusi!

Per Info, prenotazioni e orari di ritiro pietanze:
 

   0541 625466                          335216054

Seguici sui nostri Social per rimanere sempre aggiornato 

Consegna a domicilio e asporto 
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Consegna Gratuita


