
~  secondi piatti  ~ 
 

…alla griglia selezione di razza garronese… 

 La Garronese è una razza allevata in Italia che è stata ottenuta negli anni dopo vari 
incroci tra bovini diversi. 

La carne che questo stupendo animale produce è molto pregiata in quanto è costituita da 
fibre muscolari molto sottili, che conferiscono alla carne una delle proprietà più ricercate 
dai consumatori, ovvero la tenerezza.  

L'animale è vivace e consuma molta energia; produce un grasso bianco-candido in porzioni 
distinte dal muscolo cosicché la carne che ne deriva si presenta magra e contornata dal 
bianco del grasso. 

 
 
  
Fiorentina            al kg.  E. 45,00 

Costata di Fiorentina         al kg.  E. 41,00 

 

Tagliata di Fiorentina al rosmarino        al kg.   E. 42,00 
(il peso della tagliata parte da 3/4 etti) 

Tagliata di Fiorentina con parmigiano, rucola    al kg.  E. 44,00 
e aceto balsamico 
(il peso della tagliata parte da 3/4 etti) 

Tagliata di Fiorentina con funghi porcini*     al kg.  E. 49,00 
(il peso della tagliata parte da 3/4 etti) 

 

 



Filetto ai ferri         al kg.   E. 63,00 
(il peso del filetto parte da 3/4 etti) 

Filetto ai ferri con aceto balsamico       al kg.  E. 65,00 
(il peso del filetto parte da 3/4 etti) 

Filetto ai ferri con parmigiano, rucola e aceto balsamico al kg.  E. 67,00 
(il peso del filetto parte da 3/4 etti) 

Filetto ai ferri con funghi porcini*       al kg.  E. 78,00 
(il peso del filetto parte da 3/4 etti) 

 

 

 

Scaloppina ai funghi*          E. 10,00 

Scaloppina al limone          E. 8,00 

 

 

Grigliata mista senza fiorentina, con salsiccia,      E. 15,00 
coppone e costine di maiale      

Grigliata mista con fiorentina, salsiccia,       E. 20,00 
coppone e costine di maiale 
 

Tagliere di Formaggi Misti                                            E. 10,00 

    



         ~  contorni  ~ 
Verdure al vapore*         E. 3,50 
Verdure fresche di stagione        E. 3,50 

Patate fritte*           E. 3,50 

Porcini fritti*                  E. 10,00 

Funghi porcini trifolati*          E. 10,00 
 

*“Considerando la stagionalita’ dei prodotti nel menu possono essere presenti alimenti congelati o 

surgelati all’origine”.  

 
~  degustazione tigelle (solo alla sera)  ~ 

Tigelle con degustazione di Salumi e Formaggi                         E. 12,00 

 

Dolci                       E 4,50 

Servizio                  E. 3,00 

 


