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Menù Hostaria del Pellegrino
A causa della volontà di utilizzare materie prime fresche e locali, il menù potrebbe subire lievi 
variazioni in caso di mancanza di disponibilità degli alimenti. Tali variazioni (che saranno 
comunicate tempestivamente alla Commissione) non andranno comunque ad intaccare lo spirito 
della nostra proposta gastronomica, improntata alla semplicità e genuinità.
Il menù è composto due primi che varieranno ogni sera, due secondi e un dolce stabili.
Sono di seguito riportati i primi che si alternano nelle varie serate ed al termine il menù che si 
mantiene inalterato per tutte le serate.

SABATO 23 GIUGNO: Primi: 
Ravioli al ragù di carne 7€
Ravioli al pesto vegetariano 7€

DOMENICA 24 GIUGNO: Primi:
Strozzapreti all’ubriacona 7€
Strozzapreti Italia 7€

LUNEDì 25 GIUGNO: Primi: 
Spaghetti alla chitarra all’amatriciana 7€
Spaghetti alla chitarra con peperoni in pesto di rucola 7€

MARTEDì 26 GIUGNO: Primi: 
Ravioli al ragù di carne 7€
Ravioli burro e salvia 7€

MERCOLEDì 27 GIUGNO: Primi: 
Strozzapreti fagioli e salsiccia 7€
Strozzapreti alla barbabietola e fonduta di formaggi 7€

GIOVEDI 28 GIUGNO: Primi: 
Tagliatelle panna, funghi e pancetta 7€
Tagliatelle con ricotta, spinaci, pomodoro e basilico 7€

VENERDI 29 GIUGNO: Primi: 
Strozzapreti fagioli e salsiccia 7€
Strozzapreti panna, zafferano e pomodorini 7€

SABATO 30 GIUGNO: Primi: 
Spaghetti alla chitarra all’amatriciana 7€
Spaghetti alla chitarra con melanzane, pomodoro e basilico 7€

DOMENICA 01 LUGLIO: Primi: 
Tagliatelle funghi e salsiccia 7€
Tagliatelle all’ortolana 7€



Menù Hostaria del Pellegrino

Primi: Primo non vegetariano della serata 7€
Primo vegetariano della serata 7€

Secondi: Tagliere del Pellegrino: 8€
Prosciutto, Formaggi, Crostini Artusiani: 
“Crostino di fegatini di pollo” (ric. Artusi n. 110), 
Crostino con “salsa di pomodoro” (ric. Artusi n. 125) o “Zucchine col regamo” (ric. 
Artusi n. 376) o “petonciani in umido” (ric. Artusi n. 401),
Crostino rustico (olio, aglio, sale, pepe),

 “Cipolline agrodolci” (ric. Artusi n 409),
Ricottina con “Conserva dolce di pomodoro” (ric. Artusi n. 733) 

Tagliere Vegetariano: 8€
Formaggi, stuzzicherie a base di legumi e verdure, Crostini Artusiani:
Crostino con “salsa di pomodoro” (ric. Artusi n. 125) o “Zucchine col regamo” (ric. 
Artusi n. 376) o “petonciani in umido” (ric. Artusi n. 401),
Crostino rustico (olio, aglio, sale, pepe),
Crostino squacquerone e rucola,
“Cipolline agrodolci” (ric. Artusi n 409),
Ricottina con “Conserva dolce di pomodoro” (ric. Artusi n. 733) 

Dolci: Crostino dolce Crostino ricotta miele e noci 3€

Bevande: Acqua naturale (0,5l) 1€
Acqua frizzante (0,5l) 1€
Sangiovese “Podere Damì” (bicchiere)* 1€
Trebbiano “Podere Damì” (bicchiere) * 1€
*Caraffa (0.5 l – 1 l)    2.5 – 5 €
Birra artigianale (piccola – media - litro)   3 – 5 – 9 €

Menù completo “della tradizione”: 1 primo + 1 Secondo + 1 bevanda (Acqua o vino)            15 €


