Massimiliano Poggi Cucina
www.mpoggi.it

Oltre la tradizione in Vicolo Colombina, prova la sua evoluzione.
Ristorante Massimiliano Poggi Cucina
Via Lame 65/67 Trebbo di Reno,
parcheggio ed ingresso su Via Corticella, Castelmaggiore
tel. 051 704217

Troverai una cantina con oltre 300 etichette di vino nazionale e internazionale.
A 7 km dal centro, in 15 minuti di taxi
Prenota al 392 1775961

Antipasti

Secondi Piatti

Pasticceria... dolcezze

Appetizers

Second Course

Dessert

Sformatino di patate e mortadella,
salsa di Parmigiano Reggiano e balsamico

Euro 12

Potato and mortadella soufflé, parmesan and balsamic sauce

Salumi gran piatto (consigliato per due)

Euro 22

Grand plate of salami and cold cut meats (considered for two)

Classic plate of salami and cured meat

Insalata ricca del nostro orto
Salad from our garden

Flan di verdure con salsa al pecorino
Vegetable flan with pecorino sauce

Euro 25

Euro 12
Euro 12

Panna cotta

al forno nel caramello

Euro 7

carne fresca di prima scelta, selezionata dai nostri macellai di źducia

Panna cotta backed into caramel

Beef fillet with bolognese pest, fresh premium meat selected by our trusted butchers

Zuppa inglese

Euro 7

Cheese cake Bolognese, lambrusco, pere, stracchino

Euro 7

Faraona arrosto in salsa di scalogno

Euro 18

Guinea fowl in shallot sauce

Euro 16

Salumi piatto classico

Filetto di manzo al pesto Bolognese

Bologna cheese cake, lambrusco, pears, soft fresh cheese

Costoline di maiale con verduree e patate

Euro 16

Pork ribs with vegetables and potatoes

Battuta di manzo Fassona piemontese con maionese di patate (200gr)

Euro 8

Tartelletta alla crema con frutta fresca

Cream tartelletta with fresh fruit

Euro 22

Beef tartar and potatoes’ mayonnaise

La nostra parmigiana, burrata e pomodoro

Our eggplant Parmigiana with burrata cheese and tomato sauce

Euro 15

Primi Piatti
First Courses

Tortellini in brodo

Euro 15

Riassunto Vegetariano

Tortellini in chicken broth

Lasagnetta al ragù di carni bianche

Vegetarian Summary

Euro 13

Lasagna with white meat sauce

Tagliatella al ragù

Euro 12

Tagliatella with meat sauce “Bolognese”

Tortelli di taleggio e mandorle
Tortelli of taleggio cheese and almonds

Flan di verdure con salsa al pecorino

Euro 12

Tortelli di taleggio e mandorle

Euro 15

La nostra parmigiana, burrata e pomodoro

Euro 15

Insalata ricca del nostro orto

Euro 12

Vegetable flan with pecorino cheese sauce

Tortelli of taleggio cheese and almonds

Euro 15

Parmigiana with burrata and tomato sauce

Salad from our garden

Acqua micURźltrata - filtred water

Euro 1,00

Cafè - coffee

Euro 2,00

Pane e coperto - cover charge

Euro 2,50

Allergie
Le informazioni circa la presenza di prodotti che provocano allergie e intolleranze sono disponibili
in un menù dedicato. Chiedi allo staf di sala.
Allergies

The information about the presence of substance that cause allergies and intolerances are available in a dedicated menù. Ask to staff.

Temperature
Alcuni prodotti potrebbero essere abbattuti e trattati a -18°, nel rispetto delle norme igienico sanitari.
Temperature
Some products cold be frozen under 18° in respect of hygienic sanitary law

Il nostro orto si trova a San Lazzaro di Savena all' interno del Podere San Giuliano.
Our fresh garden vegetables are found in San Lazzaro di Savena at Podere San Giuliano.

Per la Fattura
Per i signori clienti che necessitano di fattura, si prega di richiederla al momento della richiesta del conto.
In assenza di tale richiesta, Verrà automaticamente emesso uno scontrino fiscale non più modificabile.

