Dal 27 ottobre 2020
DAL LUNEDI’ AL SABATO: ORDINA (24 ORE PRIMA) E VIENI A RITIRARE
IN TRATTORIA OPPURE CHIAMACI PER CONOSCERE “I PERCORSI DELLE
CONSEGNE A DOMICILIO” (ALBA, BRA, LANGA E ALTA LANGA)
CHIAMACI AL 340.456.80.12

SUL NOSTRO SITO www.dafabiana.it dal menu “A CASA TUA” trovi anche la carta dei VINI
CONFEZIONATI SOTTOVUOTO, PRONTI DA RIGENERARE E GUSTARE A CASA TUA

ANTIPASTI
Rolata di Agnello con crema ai carciofi affettata pronta da mangiare

6€

Girello di Vitello Rosa, cotto a bassa temperatura con salsa alle acciughe

6€

Coccoi di verdura, pagnotella piatta con verdura e formaggio da scaldare in forno

6€

PRIMI DI PASTA FRESCA

__________________________________________________________________

Culurgioni al pomodoro, pasta fresca all’uovo ripiena di formaggio, patate e menta, cotti e conditi
Gnocchetti sardi, pasta fresca all’uovo con ragù di carne

SECONDI DI CARNE

__________________________________________________________________

Costine di maiale caramellate cotte a bassa temperatura con cipolline glassate

9 € a porzione

Bocconcini di maiale alla vernaccia

9 € a porzione

Spezzatino di cinghiale in umido

9 € a porzione

Bocconcini di pecora in umido

9 € a porzione

DALLA SARDEGNA
Pecorino fresco

18 € al kg

Pecorino stagionato, Formaggio stagionato di capra

20 € al kg

DOLCI

__________________________________________________________________
Seadas, da cuocere e gustare con miele o zucchero (4 pezzi)

6€

Pere madernassa cotte nel vino rosso (400 g)

6€

_________________________________________________________________

PASTA FRESCA ALL’UOVO , PASTORIZZATA, DA CUOCERE
Culurgioni, pasta fresca all’uovo ripiena di formaggio, patate e menta ,500 g (circa 13 pezzi)

8€

Gnocchetti sardi, pasta fresca all’uovo, pastorizzati, da cuocere, 500 g

5€

Tagliatelle integrali, pastorizzate da cuocere, 500 g

8€

Non dimenticare di abbinare una bottiglia di vino al tuo Menù:
scegli dalla nostra CARTA DEI VINI la trovi sul nostro sito www.dafabiana.it:
Ricordati:

il Pane Carasau

4€/500 gr;

la Fregola sarda

3€ /500 gr;

il passito di Sardegna

28 € / bottiglia 0,375 l

il Mirto Sardo

18 €/bottiglia 0,70 l

9€
9€

