GLI ANTIPASTI

I SECONDI

Tartare di manzo con maionese fatta in casa

€ 9,50

Stracotto di guancia di vitello con schiacciata di

Panzanella umbra con granita di cetrioli

€ 8,50

patate allo zafferano

di Cannara in carpione

€ 9,00

Galletto ruspante in foglia di vite con

Nuvola d’uovo cacio e pepe
Melanzane gratinate con crema di bufala e

€ 9,00

pomodori datterini

€ 9,00

Insalata Nizzarda con sgombro confit e cipolle

maionese al vino

€ 13,50

€ 11,00

Cubo di maialino da latte glassato al balsamico Lungarotti
con tortino di melanzane

I TAGLIERI

DALLA GRIGLIA

Selezione di salumi locali e formaggi artigianali
accompagnati da miele e confetture

L’U Burger: pane al sesamo, hamburger di manzo
da 180g con caciotta locale

Tagliere piccolo

€ 9,00

Tagliere grande

€ 13,50

€ 13,00

€ 13,00

Vegan Burger: pane al sesamo, hamburger di legumi
con maionese al latte di soia

€ 10,00

Costine di maialino con salsa barbecue

€ 12,00

Controfiletto di manzo arrosto con lardo artigianale

€ 13,50

LE ZUPPE E LE PASTE FATTE IN CASA
Vellutata di zucchine e menta con fiore croccante

I CONTORNI

€ 9,00

Orzo mantecato con crema di datterini e limone candito € 10,00
Umbricelli con acciughe e briciole di pane
Ravioli di baccalà e passata di ceci

€ 4,50

Verdure di stagione saltate

€ 4,50

Verdure grigliate

€ 5,00

€ 10,50
€ 10,50

I DOLCI

Cannelloni di sfoglia al Rubesco Lungarotti con salsiccia
arrostita, crema di pecorino e profumo di rosmarino

Patate grigliate

Fichi caramellati al muscovado, aceto di lampone e

€ 10,50

SPECIALITA’ DELLA TRADIZIONE

gelato alle noci

€ 6,00

Magnum tiramisù

€ 6,00

Anguria alla menta, sorbetto al Campari e

Arvoltolo integrale con prosciutto e composta di fichi

€ 6,50

Torta al testo ai cereali con ciauscolo, scarola e uvetta

€ 5,00

Torta al testo vuota

€ 2,00

INFO E PRENOTAZIONI
075 9887942
www.luwinebar.it
luwinebar@gmail.com

sfoglia al cioccolato frizzante

€ 6,00

Pesche al Lungarotti Brut Rosé

€ 6,00

Tozzetti e Vin Santo

€ 6,00

