
Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari ti invitiamo a comunicarcelo,Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari ti invitiamo a comunicarcelo,
siamo preparati per consigliarvi nel migliore dei modi.siamo preparati per consigliarvi nel migliore dei modi.

Tagliatelle al ragù        Tagliatelle al ragù        1111  
Caramelle al Formaggio di Fossa, porro e speck   Caramelle al Formaggio di Fossa, porro e speck   1212
Cappelletti in Brodo       Cappelletti in Brodo        11 11
Strozzapreti del contadino       Strozzapreti del contadino       1010
Cappelletti al ragù        Cappelletti al ragù        1111

LA PASTA • LA SFOJA 

Grigliata di salsiccia, pancetta e punte di costine   13Grigliata di salsiccia, pancetta e punte di costine   13
Castrato          14Castrato          14
Coniglio alla cacciatora con patate      14 Coniglio alla cacciatora con patate      14 
Filetto di manzo con Lardo di Colonnata     22Filetto di manzo con Lardo di Colonnata     22
Filetto di manzo rosmarino e sale grosso     21Filetto di manzo rosmarino e sale grosso     21
Tagliata di manzo rosmarino e sale grosso    20Tagliata di manzo rosmarino e sale grosso    20
Tagliata di manzo con formaggio di Fossa e cipolla agro  22Tagliata di manzo con formaggio di Fossa e cipolla agro  22
Galletto al forno con patate       15Galletto al forno con patate       15

LA CARNE 

agriturismoilgallorosso

FIORENTINA FIORENTINA 
Di SCOTTONADi SCOTTONA
all’etto 4,5all’etto 4,5

Tagliere “Il Gallo Rosso “ di affettati e crostiniTagliere “Il Gallo Rosso “ di affettati e crostini  

Caramelle al Formaggio di Fossa, porro e speck Caramelle al Formaggio di Fossa, porro e speck 
&&  

Tagliatelle al ragùTagliatelle al ragù

Grigliata di galletto, salsiccia, pancetta e punte di costine  Grigliata di galletto, salsiccia, pancetta e punte di costine  
Patate al forno Patate al forno &  &  Verdure di StagioneVerdure di Stagione

MENÙ IL GALLO ROSSO

35 a persona

Mascarpone della Sandra      Mascarpone della Sandra       5 5  
Panna cotta con scorza di arancia caramellata   Panna cotta con scorza di arancia caramellata   5 5 
Tenerina al cioccolato e crema di mascarpone    Tenerina al cioccolato e crema di mascarpone    66
Zuppa Inglese         Zuppa Inglese         66  

I biscottini          I biscottini          55
Calice di Albana dolce       Calice di Albana dolce        3 3

Sorbetto           4Sorbetto           4

LE LUVARIE

coperto e piadina 2

piadina aggiuntiva 2

I NOSTRI APERITIVI
Gallo Tonic      Gallo Tonic      66
Spritz        Spritz        66
Gin Tonic       Gin Tonic       7-87-8
Analcolico      Analcolico      66

Acqua 0,75 lt e vino della casa 0,75 lt Acqua 0,75 lt e vino della casa 0,75 lt 
(1+1 bottiglia ogni 2 persone) (1+1 bottiglia ogni 2 persone) && Caffè Caffè

Affettati del TerritorioAffettati del Territorio

Tagliatelle al ragùTagliatelle al ragù

Grigliata di salsiccia, pancetta e punte di costine  Grigliata di salsiccia, pancetta e punte di costine  
Patate al forno Patate al forno &  &  Verdure di StagioneVerdure di Stagione

MENÙ ROMAGNA MIA

30 a persona

menù minimo per 2 persone - lo stesso menù deve essere scelto da tutto il tavolo

Acqua 0,75 lt e vino della casa 0,75 lt Acqua 0,75 lt e vino della casa 0,75 lt 
(1+1 bottiglia ogni 2 persone) (1+1 bottiglia ogni 2 persone) && Caffè Caffè

Squaquerone e Fichi caramellati      Squaquerone e Fichi caramellati      77
Crostini          Crostini          88
Selezione di formaggi        Selezione di formaggi        1010  
Affettati del Territorio        Affettati del Territorio        1111
Tagliere “Il Gallo Rosso “ di affettati e crostini   Tagliere “Il Gallo Rosso “ di affettati e crostini    13 13

...PER INIZIARE 

piatto vegetarianopiatto vegetariano  1212
chiedi cosa abbiamo preparato oggichiedi cosa abbiamo preparato oggi

Patate al forno    Patate al forno    55
Verdure di Stagione   Verdure di Stagione   6 6 
Erbette di campo    Erbette di campo    66
Pinzimonio    Pinzimonio     6 6

DALL’ORTO

Vino Rosso o Bianco Vino Rosso o Bianco 
“Cantina di Cesena” “Cantina di Cesena” 
0,75 lt           0,75 lt           77
0,5 lt           0,5 lt           55
... richiedi la nostra carta dei vini... richiedi la nostra carta dei vini

Birre artigianali Birre artigianali 
0,5 lt           0,5 lt           88

Acqua 0,75 lt         Acqua 0,75 lt         2,52,5  
Caffè / caffè d’orzo / decaffeinato      Caffè / caffè d’orzo / decaffeinato      1,51,5
Caffè Ginseng / Caffè corretto      Caffè Ginseng / Caffè corretto      22
La nostra tisana                 La nostra tisana                 44
Digestivi                Digestivi                dada 3 3

IL BERE


