#ACASATUA

		

LE PROPOSTE DI
DA GUSTARE
DIRETTAMENTE A CASA TUA, COMPLETE
DI FACILI ISTRUZIONI PER LA RIGENERAZIONE,
COTTURA E MISE EN PLACE.

Cappellaci al broccolo romano con guanciale e pecorino 			
€14
Culatello Antica Corte Pallavicina 						
€20
Polpo alla paprika con cipolle brasate alla menta 				
€14
Parmigiano Reggiano Bonati 28 mesi gr 300 		
			€10
Fagotto del bosco con funghi e castagne e salsa al gorgonzola		
€8
Cantina della Volta Rimosso Lambrusco di Sorbara 2018			
Champagne Piper-Heidsieck Vintage 2012 					

€14
€54

Patè di fegatini di pollo coi fichi 						
Pecorino toscano 60 gg stagionatura gr 250 					
Coscio di maiale umbro arrosto con tortino di bieta al formaggio

€12
€ 8
€18

Biondi Santi Fascia Rossa Rosso di Montalcino 2014 				€69
Curtaz Il Purgatorio Etna Rosso 2017 						€29

Crema di fagioli borlotti con fegatini di pollo all’arancia 			
Baccalà in guazzetto con ceci bianchi e neri e zucchine alla scapece
Mons Epoisse de Bourgogne gr 250 						
Mons Chource dalla Champagne di mucca gr 250 				

€14
€18
€11
€ 7

Maffini Pietraincatenata Fiano Cilento 2018 bio		
		
€25
Domaine du Pelican Chardonnay Arbois 2016 Jura				€44

€ 5
€12
€ 8

Coppiette di maiale gr 100 							
Salame Sant’Aangelo Brolo al coltello gr 400 circa 				
Mortadellina di Aquila gr 200 circa 						

Colacicchi Tufano Cesanese Lazio 2015 						€21
Maccario Dringerberg Luvaira Rossese di Dolceacqua 2018 			
€23

€12

Crema di patate con cicoria ripassata e verdure arrosto				
Assortimento di pesci affumicati
(trota, salmone scozzese, sgombro al pepe, aringa)
accompagnati da maionese all’arancia,
riccioli di burro da panna, cipolla rossa 						
Mozzarella di bufala da Paestum treccia kg 1 					

€18
€19

Champagne Roger Coulon Heri Hodie Premier Cru Brut
		€39
Abbona Cinerino Viogner Langhe 2019			
			€23

Mucca&pecora (gorgonzola piccante&roquefort) gr 150 per tipo
con biscotti, mostarda di frutta fatta in casa, noci				
Castello della Sala Muffato 2015 cl 50
Blandy’s Verdelho 5 anni Madeira		

€21

					€33
					€28

Crema al mascarpone con composta di pere e fichi caramellati 		
€ 8
Mousse al cioccolato fondente 							€ 8
Assortimento di biscotti artigianali con crema pasticcera 			
€14
Castello di Perno Moscato d’Asti docg 2019		
Fenech passito Malvasia delle Lipari 2018 bio cl. 50

			€13
			 €25

Peccati di gola fuori carta?

Siamo a disposizione per personalizzare il tuo ordine

CI OCCUPIAMO DIRETTAMENTE DELLA CONSEGNA A DOMICILIO!
Contattaci per concordare l’ordine e l’appuntamento per la consegna dal lunedì
al sabato. Chiama il numero 06.446.9630 o scrivi ilwinebar@trimani.com

Roma, 28.10.2020

