Trattoria del Bivio
Cerretto Langhe
Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 17
Il servizio è valido dal venerdì alla domenica
Possiamo consegnare i piatti a casa vostra entro 10 km dal nostro ristorante
gratuitamente , mentre verrà richiesto per il trasporto oltre questa distanza un
importo di € 10
Antipasti
Insalata russa

€ 5,00

Galantina di bue grasso con le sue salse

€ 7,00

Gamberi scottati con majonese alle erbe

€ 7,00

Coscia di fassona battuta al coltello

€ 6,00

tonno di coniglio e funghi porcini

€ 6,00

cotechino di Varzi fonduta classica

€ 7,00

I primi piatti
Lasagna tradizionale gratinata in forno

€ 7,00

Minestrone di verdure e farro

€ 5,00

Ravioli al plin congelati al kg

€ 25,00

Fettuccine tagliate a mano secche al kg

€ 20,00

Ragout di salsiccia di Bra ½ kg

€ 13,00

I secondi piatti
Costoletta di cervo scottata salsa al vino rosso

€ 14,00

Salmone cotto a 55° porri di cervere brasati

€ 14.00

La finanziera classica

€ 14,00

I dessert
Marroni , panna , meringa

€ 4,00

Il tiramisù

€ 4.00

Il nostro panettone artigianale classico 1 kg

€ 30.00

Potrete consultare la nostra carta dei vini on line con una riduzione del 20% dal
prezzo presente in carta
0173 520383 3392299474

Il menù di Natale e Santo Stefano
Il Bivio Ristorante
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 22 dicembre Possiamo
consegnare il menù a casa vostra entro 10 km dal nostro ristorante
gratuitamente , mentre verrà richiesto per il trasporto oltre questa
distanza un importo di € 10
Il menù verrà consegnato al mattino entro le ore 11 Nella confezione
troverete le indicazioni da seguire per terminare i piatti e il pane , la
foccacia da noi prodotti con lievito madre naturale

Salmone marinato al pepe rosa , pan dolce tostato
Cotechino di varzi in sfoglia e topinambur , fonduta di robiola
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lasagnetta con gamberi , cozze e vongole gratinata
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Faraona disossata cotta al forno , patata schiacciata e il suo ristretto
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Piccolo montebianco ai marron glacè
°°°°°°°°°°°°°°°°°
€40 per persona

il nostro panettone artigianale classico € 30
I vini proposti in abbinamento
champagne deutz nm € 60
Brut nature borgo maragliano 2015 € 32
cinerino viognier abbona marziano 2019 € 22
riesling cà viola 2018 € 23
dolcetto d’alba cardelli 2019

€ 12

barbera d’alba vignota conterno e fantino 2018 € 19
langhe nebbiolo cà del baio 2018

€ 21

moscato d’asti cà del baio 2019 € 12

0173 520383 www.trattoriadelbivio.it

