“ Le Squisitezze della Cucina ”
 I Nostri Antipasti Misti 
Gli Antipasti misti “Solo Mattia”

7.00 € a persona
Il Piatto di Prosciutto Crudo di San Daniele con
Mozzarella di latte di Bufala “Borgoluce” e glassa all’aceto balsamico

7.00 €

 I Nostri Primi Piatti fatti in casa
Le Tagliatelle con carciofi e ragu d’anatra

8.00 €
Gli Gnocchi di patata con radicchio rosso di Treviso e ragù di salsiccia

8.00 €
I Ravioli di pasta all’uovo ripieni alle zucchine e gamberi
con semi di papavero

8.00 €
I Fagottini di crespella alla verdura con fonduta di formaggio

7.00 €
I Tortelloni alla zucca con petali di ricotta affumicata

8.00 €
La Lasagna al radicchio rosso di Treviso e formaggio Asiago

8.00 €
Le Tagliatelle con ragù d’anatra

7.00 €

 I Nostri Secondi Piatti 
La Costata di manzo

3.50 € all’etto
La Tagliata di Fassona Piemontese su letto di rucoletta fresca

14.50 €
I Bocconcini di cinghiale brasati al vino rosso Cabernet

10.00 €
Il Carpaccio di manzo marinato
con rucoletta fresca e petali di formaggio Grana

8.00 €
Il Coniglio ‘in tecia’ profumato al rosmarino

9.00 €
Lo Stinco di maiale al forno saporito al timo con funghi chiodini

12.00 €
La Braciola di maiale
(disponibile solo sabato sera e domenica a pranzo)

8.00 €

 I Nostri Contorni
Al fine di garantire dei prodotti sempre genuini
i contorni variano in base alle stagioni e vengono esposti a voce

2.50 / 3.00 €

 I Nostri Dessert
I nostri dolci sono sempre freschi e cambiano ogni settimana
per questo vengono esposti a voce

3.00 / 4.50 €
Si avvisa la gentile clientela che la cucina del Ristorante Pizzeria “Solo Mattia” è espressa,
perciò richiede diversi minuti di preparazione; la cucina e la pizzeria adottano tempistiche diverse
per la preparazione e il servizio delle pietanze.
Buon Appetito!!

