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MENU’ “SENZA GLUTINE” TAVERNA SETTE SELLE GIUGNO 2022  
 

Con l’approvazione di : 

 
 

ANTIPASTI 
· Bruschetta ai ceci con cipolla rossa caramellata         4,50 Euro 

· Bruschetta con fave, pecorino e finocchietto fresco        5,00 Euro 

· Pappa al pomodoro con cacioricotta, pesto di basilico e pane croccante     5,00 Euro 

· Bruschetta con paté di fegato con riduzione di vin santo       5,50 Euro 

· Antipasto Sette Selle (Tortino di melanzane in parmigiana con concassé di pomodoro  

e crema di parmigiano)            6,00 Euro 

· Coratella di agnello con piadina           8,00 Euro 

· Tagliere di salumi e formaggi “Norcineria Pizzoni Adelmo”        8,50 Euro 

 
 
PRIMI 
· Zuppa di fagioli con cotiche soffiate          6,00 Euro 

· Strangozzi alla Furente con timo serpullo (pomodoro piccante e timo serpullo)      6,50 Euro 

· Ravioli alla Contrastanga (ripieni di ricotta e spinaci, conditi con pomodorini 

arrostiti, pesto di rucola e scamorza affumicata)         7,50 Euro 

· Tagliatelle integrali con ragù dell’aia (a base di faraona, oca e coniglio)     8,00 Euro 

· Raviolo ripieno agli asparagi con crema di patate all’erba cipollina e speck     8,00 Euro 

· Gnocchetti di patate con fonduta di pecorino zafferano e tartufo      9,00 Euro 
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SECONDI 
· Guanciola di maiale brasata a bassa temperatura con macedonia di verdure    9,00 Euro 

· Stinco di maiale arrosto cotto a bassa temperatura con patate fresche arrosto    9,00 Euro 

· Reale di manzo arrosto con macedonia di verdure      10,00 Euro 

· Lumache* al sugo con erba campagnola spadellata       10,00 Euro 

· Piccione ripieno arrosto con patate fresche arrosto       11,00 Euro 

· Bocconcini di agnello al tartufo con erba campagnola spadellata     12,00 Euro 

Piatto del giorno (disponibile nei giorni di martedì e mercoledì di entrambe le settimane) 

· Costine sfiziose dello Chef a bassa temperatura con patate fresche arrosto       9,50 Euro 

 
CONTORNI 
· Patate fresche arrosto            4,50 Euro 

· Erba campagnola spadellata           4,50 Euro 

· Macedonia di Verdure (zucchine, melanzane, cipolle, peperoni e pomodoro)    4,50 Euro 

= Piatto Vegetariano 

 
DOLCI 
· Tiramisù classico (Tiramisùsy)          5,00 Euro 

· Semifreddo al pistacchio con scaglie di mandorle e cioccolato      5,00 Euro 

· Crostata con marmellata di albicocche         5,00 Euro 

 
I piatti del nostro Menù Senza Glutine sono realizzati in collaborazione con: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gustoalternativo.it 
 


