RAVIOLIBAR
WITH LOVE BY CAMINETTO D'ORO
PER ORDINI 3893185208

SCEGLI IL TUO RAVIOLO+IL TUO SUGO+LE TUE AGGIUNTE

RAVIOLI

SUGHI

1. Ravioli gialli, patate, tartufo scorzone, funghi

€ 9.00

Burro e salvia

2. Ravioli Balanzone (sfoglia verde di ortica,

€ 9.00

Crema di parmigiano

mascarpone, mortadella di Zivieri, ricotta)

Ragù alla bolognese

3. Ravioli gialli, zucca, amaretti

€ 8.50

Sugo di pomodoro

4. Ravioli gialli, ricotta, bietola

€ 8.00

Crema di gorgonzola

5. Ravioli neri, baccalà, patate

€ 9.00

Funghi

(sfoglia al carbone vegetale)

Brodo veggy, soia, zenzero, peperoncino

6. Ravioli rossi, taleggio

€ 8.50

(sfoglia alla rapa rossa)

Ragù di castrato (tradizione romagnola)
Pomodoro e piselli

7. Ravioli gialli, friggione

€ 8.50

Crema di cavolfiore

8. Ravioli Farina di riso, patate, verza

€ 9.00

Sugo di arrosto

(gluten free)
9. Ravioli Farina di riso, brasato (gluten free)

AGGIUNTE

€ 9.00

SECONDI

Noci

€ 1.00

Cotoletta alla bolognese

Grana

€ 0.50

(con crema di parmigiano e prosciutto crudo)

Crumble di acciughe

€ 1.00

Come dalla nonna

Bacon croccante

€ 1.00

(cotoletta con pomodoro e piselli)

Stracciatella

€ 1.00

Tartare di manzo

Pomodorini confit

€ 1.00

(condita con olio evo, capperi, acciughe,

Broccoletti aglio, evo, peperoncino

€ 1.00

tabasco, worcester e senape)

CONTORNI
Verdura saltata

€4.00

(verdura di stagione KmO e bio)
Insalata Colta e mangiata
(verdura di stagione KmO e bio)
Patate al forno con rosmarino

o funghi + noci/grana
Raviolo 2 + burro e salvia o crema di parmigiano

€ 3.50

o ragù bolognese + grana/bacon croccante
Raviolo 5 + crema di cavolfiore + crumble di
acciughe/broccoletti aop

DOLCI

Raviolo 8 + brodo veggy

Panna cotta e caramello salato

€ 4.00

Tenerina e crema inglese

€ 4.00

Zuppa inglese

€ 4.00

€ 10.00
€10.00

SUGGERIMENTI PER I RAVIOLI
Raviolo 1 + burro e salvia o crema di parmigiano

€ 3.50

€ 10.00

o sugo di arrosto + crumble di acciughe/noci
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