Hotel Trattoria

Pallotta
Assisi

I piatti
Vengono preparati
Esclusivamente con
Prodotti freschi di
Provenienza
locale

__________________________________________________
Aperto tutto l’anno, giorno di chiusura martedì
Trattoria 075812649
Hotel 075812307 fax 075812307
Abitazione 075816769

www.pallottaassisi.it
E.mail
pallotta@pallottaassisi.it

ANTIPASTI
Antipasto misto della casa

€. 8,50

Salumi umbri, crostini di paté, tortine di verdure, sformati, supplì di riso, olive

⊗Antipasto misto vegetariano

€. 8,50

Tortine di verdure, sformati alle verdure, terrina di melanzane, supplì di riso, olive

Antipasto degustazione

€. 7,50

Salumi umbri, crostini di paté, torta al testo con verdura, bruschetta, olive

ANTIPASTI PICCOLI
⊗Bruschette miste (olio – pomodoro – funghi)
Salumi umbri con torta al testo
Crostini di paté di fegatini
⊗Torta al testo con verdura

€. 4,50
€. 7,50
€. 5,00
€. 5,00

PRIMI PIATTI
⊗Strangozzi “alla pallotta”

€. 8,50

Tagliatelle senza uova condite con un pesto di funghi e olive nere, leggermente piccanti

⊗Strangozzi al tartufo
⊗Ravioloni ricotta e spinaci (pomodoro/burro e salvia)
Tagliatelle al ragù o pomodoro
Lasagne al forno
Cannelloni
⊗Spaghetti
al pomodoro o ragù
⊗Penne
al pomodoro o ragù
⊗Zuppa di verdure
⊗Minestrone di verdure

Pane coperto e acqua €. 2,50

⊗ = indicazione di piatto vegetariano

€. 18,00
€. 9,00
€. 6,50
€. 8,00
€. 8,00
€. 5,00
€. 5,00

€. 6,50
€. 6,50

SECONDI PIATTI
Spuntature di maiale alla griglia
Salsicce alla griglia
Coniglio alla cacciatora con torta al testo
Piccione alla ghiotta con crostone
Bistecca di vitello alla griglia
Agnello scottadito
Arrosto misto
Girello di vitello arrosto
Cotoletta alla milanese
Scaloppina al vino bianco
Scaloppina al Marsala
Scaloppina al limone
Braciola di maiale alla griglia
Omelette a piacere
⊗Caprese
⊗Formaggi misti

€.10,00
€. 9,00
€.13,00
€.15,00
€.15,00
€ 15,00
€.15,00
€. 9,00
€. 8,00
€. 8,00
€. 8,00
€. 8,00
€. 8,00
€. 6,00
€. 7,00
€. 8,00

CONTORNI
⊗Insalata verde
⊗Insalata mista o “misticanza”
⊗Insalata di pomodori
⊗Insalata di carote
⊗Patate arrosto con finocchio selvatico
⊗Verdure di stagione cotte
⊗ “Erba campagnola”
Verdure ripassate all’aglio, olio e peperoncino

€. 4,00
€. 4,00
€. 4,00
€. 4,00
€. 4,00
€. 4,00
€. 4,00

ENO DEGUSTAZIONE TERRITORIO
ASSAGGI DI:
Torta al testo con verdura
Bruschette miste
Crostini di patè di fegatini
Salumi umbri con torta al testo

Strangozzi “alla Pallotta” e
Ravioloni

DEGUSTAZIONE VINI

Assisi Grechetto doc
Sportoletti

Montefalco rosso doc
Arnaldo Caprai
Piccione alla ghiotta con crostone o
Agnello scottadito
Patate arrosto con finocchio
selvatico o
“Erba campagnola saltata in padella
con peperoncino” o
“Misticanza” (insalata con verdure
di campo)

Sagrantino di Montefalco
Passito docg
Rocca di fabbri

Dessert a scelta

€. 25,00 ESCLUSE
BEVANDE

SUPPLEMENTO VINI
€. 16,00

ENO DEGUSTAZIONE VEGETARIANO
ASSAGGI DI:

Sformatini di verdure
Terrina di melanzane
Tortina di zucchine
Supplì di riso
Torta al testo con verdura

Zuppa di fagiolina o Ravioli burro e
salvia

Formaggi misti con composte di
frutta o Pecorino caldo al miele o
tartufo o frittatina al tartufo

DEGUSTAZIONE VINI

Brezza igt
Lungarotti

Decugnano dei Barbi bianco
doc

Vin Santo
Lungarotti

Dessert a scelta

€. 24,00 ESCLUSE
BEVANDE

SUPPLEMENTO VINI
€. 12,00

MENU’ TURISTICO

Spaghetti, penne
al pomodoro o al ragù o
Minestrone di verdure o
Zuppa di verdure o

Salsicce di maiale alla griglia o
Girello di vitello arrosto o
Omelette a piacere

Insalata mista o
Patate arrosto con finocchio selvatico o
Verdure di stagione cotte

¼ di vino o bibita

Frutta fresca o macedonia di frutta fresca

€. 16,00 TUTTO COMPRESO

