SECONDA SAGRA DEL FUNGO
Bracciano - Piazzale dell' Università Agraria

28-29 Settembre e 5 - 6 Ottobre 2019
I SAPORI DELL'AUTUNNO CON
STAND GASTRONOMICO E MUSICA
PRIMI PIATTI FIRST DISHES
Fettuccine funghi porcini e castagne

7,00 €

Farina tipo 00, uova, funghi porcini, castagne, prezzemolo, aglio, olio evo, vino, sale e peperoncino + formaggio grattugiato.
“00” Flour, eggs, porcini mushrooms, chestnuts, parlsley, garlic, virgin olive oil, wine, salt and chili pepper + grated cheese.

Zuppa funghi misti

7,00 €

Farina tipo 00, funghi misti, patate, cipolla, prezzemolo, alloro, panna da cucina, aglio, olio evo, vino, sale e pepe + formaggio grattugiato.
“00” Flour, mixed mushrooms, patatoes, onion, parlsley, laurel, cooking cream, garlic, virgin olive oil, wine, salt and pepper + grated cheese.

Fettuccine al cinghiale

6,50 €

Farina tipo 00, uova, ragù di cinghiale, passata di pomodoro, carote, sedano, cipolla, aglio, olio evo, vino, peperoncino, sale e pepe + formaggio grattugiato.
“00” Flour, eggs, wild boar ragù, tomato sauce, carrots, celery, onion, garlic, virgin olive oil, wine, chili pepper, salt and pepper + grated cheese.

Fettuccine al pomodoro

4,00 €

Farina tipo 00, uova, passata di pomodoro, olio evo e sale + formaggio grattugiato.
“00” Flour, eggs, tomato sauce, virgin olive oil and salt + grated cheese.

SECONDI PIATTI SECOND DISCHES
Funghi porcini fritti dorati

7,50 €

Farina tipo 00, funghi porcini, olio di semi di girasole e sale.
Fried porcini mushrooms with "00" Flour, sunflower seed oil and salt.

Salsicce e galletti

6,50 €

Carne di suino, funghi galletti, pomodoro, cipolla, aglio, olio evo, sale e pepe.
Pork, chanterelle mushrooms, tomato, onion, garlic, virgin olive oil, salt and pepper.

Straccetti misto funghi

7,00 €

Carne di bovino, funghi misti, aglio, olio evo, sale e pepe.
Beef, mixed mushrooms, garlic, virgin olive oil, salt and pepper.

Straccetti ruchetta e pomodorini

5,50 €

Carne di bovino, ruchetta, pomodorini, aglio, olio evo, sale e pepe.
Beef, mixed rocked salad, cherry tomatoes, garlic, virgin olive oil, salt and pepper.

BRUSCHETTE TOASTED BREAD
Crostone rustico misto funghi

3,50 €

Pane tostato, funghi misti, prezzemolo, aglio, olio evo, sale e pepe.
Toasted bread, mixed mushrooms, parlsley, garlic, virgin olive oil, salt and pepper.

CONTORNI SIDE DISHES
Insalata con arance, finocchio ed olive

3,50 €

Insalata mista,arance, finocchio, olive, olio evo e sale.
Mixed salad, oranges, fennel, olives,virgin olive oil and salt.

Patatine fritte

3,00 €

Patatine fritte surgelate , olio di semi di girasole e sale.
Frozen chips, sunflower seed oil and salt.

DOLCI DESSERT
Mix di tozzetti e ciambelline al vino

3,00 €

Farina tipo 00, uova,zucchero, frutta secca sgusciata, burro e spezie.
“00” Flour, eggs, sugar, shelled nuts, butter and spices.
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BEVANDE ANALCOLICHE

SOFT DRINKS

Coca Cola da 66 Cl.

2,50 €

Acqua minerale da ½ litro

1,00 €

A bottle of mineral water ½ liter

BEVANDE ALCOLICHE
Birra chiara da 40 cl.

ALCOHOLIC DRINKS

(Konigsbrau Edelpils 4.9% Vol.)

5,00 €

A glass of blonde beer 40 cl.

Birra rossa doppio malto da 40 cl.

(Urbock 7.6% Vol.)

5,00 €

A glass of double malt red beer 40 cl.

Un bicchiere grande di vino bianco o rosso 40 cl.

2,00 €

A big glass of white or red wine 40 cl.

Un bicchiere di vino bianco o rosso 20 cl.

1,00 €

A glass of white or red wine 20 cl.

CAFFÈ

COFFEE

Caffè espresso

1,00 €

Espresso
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