
Nome __________________________________ foglio di autoprenotazione

tavolo n° ___________ coperti n° ________ (€ 1,00) completare e recarsi alla cassa

Quantità Primi piatti
n° La Zuppa della Marcolfa (minestra di fagioli) € 6,00
n° Gramigna di Cacasenno (alla salsiccia) € 6,00
n° Tortelloni di Bertoldo (con rape rosse) € 7,00
n° Tortelloni della Regina (burro e salvia) € 7,00
n° Tortelloni alla Re Alboino (al ragù) € 7,00
n° Tortellini della tradizione persicetana (in brodo) € 8,00
n° Tortellini blasfemi della Corte di Castagnolo (alla panna) € 8,00
Quantità Secondi piatti e contorni
n° Lo scettro di Re Bertoldo (stinco di maiale con purè) € 8,50
n° La merenda di Bertoldino (tagliere di salumi con crescentine) € 8,00
n° Pollo di Sier Cerfoglio (pollo alla diavola con verdure) € 7,50
n° Grigliata della Marcolfa (grigliata di carne) € 10,00
n° Salsiccia alla Re Alboino (salsiccia con patate fritte) € 7,50
n° Capocollo di Sua Maestà (capocollo con patate fritte) € 7,50
n° Friggione di Frà Cipolla (friggione) € 3,00
n° Tesori di Re Bertoldo (fagioli) € 3,00
n° Ciribusla della Menchina (polenta di fagioli fritta) € 3,00
n° Patate della Regina Magonia (patate fritte) € 3,00
Quantità Dolci
n° Torta dei campi allagati (torta di riso) € 3,50
n° La ciambella di Via Cretini (pinza bolognese) € 3,50
n° L'altro vanto della Corte del Re (torta tenerina) € 3,50
n° Gioielli di Bertoldino (profiteroles) € 3,50
Quantità Bevande
n° Bianco Pignoletto in caraffa Lt. 1 € 6,00
n° Bianco Pignoletto in caraffa Lt. 0,5 € 3,50
n° Rosso Sangiovese in caraffa Lt. 1 € 6,00
n° Rosso Sangiovese in caraffa Lt. 0,5 € 3,50
n° Birra bionda Lt. 1 € 8,00
n° Birra bionda Lt. 0,5 € 4,00
n° Vino Falanghina in bottiglia € 9,00
n° Vino Campanone in bottiglia € 8,50
n° Acqua naturale Lt. 1 € 1,50
n° Acqua gassata Lt. 1 € 1,50
n° Coca-Cola in lattina € 2,00


