
Distinta della Cena

osteria e cucina



 Tanto per cominciare...
Crostini alle verdure € 12,00
Prosciutto dolce al tagliere € 13,00
Salumi tradizionali € 14,00
Selezione di formaggi misti € 14,00
 Le nostre minestre, tutte fatte e tirate a  mano
Cappelletti in brodo € 14,50
Passatelli in brodo € 11,00
Tagliattelle alla Tiresia € 11,00
Pappardelle ai funghi porcini € 11,00
Strozzapreti al ragù di verdure € 11,00
Strozzapreti al ragù di salsiccia e e coste di maiale € 11,00
Tortelloni pera e gorgonzola € 11,00
Ravioli al pomodoro e formaggio di fossa € 11,00
Gnocchi al pomodoro e ricotta salata € 11,00
Tagliolini agli stridoli € 11,00
Maltagliati ai fagioli € 11,00
Pasta e ceci  € 11,00
 Le nostre carni alla brace...e non solo
Filetto alla griglia                                         (all’hg) € 8,50
Fiorentina alla griglia                                   (all’hg) € 7,00
Costata alla griglia                                        (all’hg) € 5,50
Tagliata di costata                                          (all’hg) € 6,50
Tagliata di bisonte                                         (all’hg) € 15,00
Spiedini di filetto alla Tiresia                       € 21,00
Grigliata mista di carne                           € 16,00
Galletto novello alla griglia                       € 15,00



Tiresia burger (hamburger di filetto servito con pane tostato  € 19,00
                                   al sesamo del panificio Fellini e patate al forno)  

Provola e tomino alla griglia (con prosciutto dolce di Parma) € 14,00
 Le altre nostre carni e non solo...
Filetto di manzo ai carciofi € 23,00
Scortichino di filetto (all’aceto balsamico, pepe verde e rucola) € 23,00
Carpaccio di filetto al sale dei Papi delle saline di Cervia € 23,00
Filetto alla tartara                                   (all’hg) € 8,50
Galletto ruspante con patate                                € 16,00
Coniglio alla contadina con patate                               € 18,00
Baccalà con patate                              € 20,00
 Le verdure
Patate al forno € 5,00
Verdure gratinate € 6,00
Verdure grigliate € 5,50
Erbette all’olio € 5,00
Peperonata  € 6,00
Pinzimonio  € 10,00
Insalata mista € 7,00
 Le luverie della Tiresia
Dolcetti misti  € 5,00
Torta al cioccolato € 6,00
Torta della nonna € 6,00
Creme caramel € 6,00
Zuppa inglese € 6,00
Mascarpone  € 6,00 
Pera ubriaca  € 6,00
Sorbetto   € 4,00
 Piada € 1,00
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