MENU TAKE AWAY
PER PRENOTARE:
Chiama alla Locanda alla Posta oppure scrivici su Whatsapp al 335 14 82 647

ORARIO ORDINAZIONI:
ENTRO LE ORE 11.00 PER IL PRANZO ED ENTRO LE ORE 18.00 PER LA CENA

ANTIPASTI
Tagliere di salumi della Garfagnana con focaccia
Glutine

(V)Tortino di farro su fonduta di pecorini
Glutine, Lattosio

I crostini della Locanda con insalatina di farro
Glutine, Solfiti, Lattosio

€9
€9
€8
€9

Caesar salad con pollo grigliato
Glutine, Solfiti, Lattosio

PRIMI PIATTI

(V)Ribollita alla Toscana con olio nuovo
Glutine

Lasagna gratinata al pesto di basilico
Glutine, Uova, Frutta con guscio

Tordello Lucchese con ragù al coltello
Glutine, Sedano, Uova

Timballo di riso allo zafferano e funghi porcini
Lattosio, Sedano

€8
€9
€ 10
€9

PIATTI PRINCIPALI
Spezzatino di vitella con polenta
di “Formenton Ottofile”

€ 12

Arista di maiale ripiena con patate arrosto

€ 12

Glutine

Solfiti, Lattosio, Glutine

Costine di maiale glassate con salsa BBQ
e rapini saltati

€ 12

Solfiti, Senape

Baccalà al forno in crosta di frumento
con ceci all’olio nuovo
Solfiti, Pesce

€ 12

INSALATE E VERDURE

Patate arrosto al profumo di timo

€3

Insalata dell'orto Biologico

€3

Ceci all’olio nuovo

€3

Rapini saltati

€3

DESSERT
Crostata di frutti di sottobosco
Lattosio, uova, solfiti, glutine

Tiramisù della Locanda

€5
5

Lattosio, uova, frutta a guscio, solfiti, glutine

€5

Panettone farcito
Lattosio, glutine, Uova

€5

Torta della Nonna
Lattosio, glutine,Uova

Delizia di Catelnuovo
Lattosio, glutine, Uova, Solfiti, Frutta a guscio

€5

(V) Piatto Vegetariano
 Allergeni

Avvisiamo la gentile Clientela che in assenza di reperibilità del prodotto fresco alcuni di
essi possono essere surgelati o provenienti da surgelazione tramite abbattitore.

Se avete esigenze dietetiche oppure allergie alimentari, siete pregati di chiedere
assistenza al personale in servizio che vi aiuterà nella scelta dei piatti presenti sul menu

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA

