# Divertiti
Massimiliano Poggi Ristorante
www.mpoggi.it

Oltre la tradizione in Vicolo Colombina, prova la sua evoluzione nel nostro
Ristorante Gourmet Poggi Cucina
ad accompagnare una cantina con oltre 300 etichette.
A 7 km dal centro, in 15 minuti di taxi
Via Lame 67 Trebbo di Reno, Castelmaggiore tel. 051 704217
After the traditional bolognese dishes in Vicolo Colombina
try their evolution at our Gourmet Restaurant MP
accompained by a nice wine cellar with over 300 lables
7 km from the center, or a 15 minute taxi ride

Antipasti
Appetizers
Cipolla di medicina, arrosto
Roasted onios from Medicina village

Euro 12

Sformatino di patate e mortadella
Potato and mortadella soufflé

Euro 12

Salumi gran piatto (consigliato per due)
Grand plate of salami and cold cut meats (condidered for two)

Euro 20

Salumi piatto classico
Classic plate of salami and cold cut meats

Euro 15

Battuta di manzo selezionata dai nostri macellai di fiducia,
senape e maionese di patate
Beef tartar mustard and potatoes’ mayonnaise, selected by our trusted butcher

Euro 15

Primi Piatti
First Course
Tortellini in brodo
Tortellini in chicken broth

Euro 15

Lasagnetta al ragù di carni bianche
Lasagna with white meat sauce

Euro 12

Gramigna al ragù di salsiccia
Gramigna pasta with sausage ragout

Euro 12

Tagliatella al ragù
Tagliatella with meat sauce “bolognese”

Euro 12

Tortelli di taleggio e mandorle
Tortelli of taleggio cheese and almonds

Euro 15

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

Secondi Piatti
Second Course
Pollo alla cacciatora con purea di patate
Chichen with mashed potato

Euro 16

Filetto di manzo al pesto Bolognese

Euro 24

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

Beef filet with bolognese pest, fresh premium meat selected by ours trusted butchers
Capretto il salsa di scalogno
Little goat with scalogno onion sauce

Euro 16

Costoline di maiale con verze e patate
Pork ribs with savoy cabbage and potatoes

Euro 16

La nostra parmigiana, burrata, capperi, olive e pomodori
Eggplant parmesan

Euro 15

Riassunto Vegetariano
Vegetarian Summary
Cipolla di medicina, arrosto
Roasted onios from Medicina village

Euro 12

Tortelli di taleggio e mandorle
Tortelli of taleggio cheese and almonds

Euro 15

La nostra parmigiana, burrata, capperi, olive e pomodori
Eggplant parmesan

Euro 15

Pasticceria... dolcezze
Dessert
Panna cotta

Euro 7

Torta di riso
Rice cake

Euro 7

Zuppa inglese

Euro 7

Cheese cake bolognese, lambrusco, pere, stracchino
Bologna cheese cake, lambrusco, pears, soft fresh cheese

Euro 7

Semifreddo alle nocciole in salsa ...Vecchia Romagna
Semifreddo with hazelnuts, Vecchia Romagna brandy sauce

Euro 7

Acqua microfiltrata - filtred water

Euro 1,00

Caffè - coffee

Euro 2,00

Pane e coperto - cover charge

Euro 2,50

Staff
Chef

Stefan P.

Maître Sommelier Gianni F.

Cucina

Marco
Mattia
Matin

Sala

Emma
Enrico

Allergeni
Le informazioni circa la presenza di prodotti che provocano allergie e intolleranze, sono disponibili in un menù dedicato.
Chiedi allo staff di sala.
Allergies
The information about the presence of substance that cause allergies and intolerances are avaible in a dedicated menù. Ask to staff.
Temperature
Alcuni prodotti potrebbero essere abbattuti e trattati a -18°, nel rispetto delle norme igienico sanitari.
Temperatures
Some products cold be frozen under 18° in respect of hygienic sanitary law
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.

