
 

 

Osteria San Pietro 

 

   

 

I nostri menù 

 

 

 

 

Menù n. 1 - Carsintén da stiupér  € 22.00 

Crescentine di farina biologica 

 Servite con affettati misti, squacquerone, sottaceti e sottoli 

Dolce della casa o sorbetto al limone 

Caffè o limoncello 

Coperto e acqua – solo il vino è escluso 

 

 

 

Menù n. 2 - L’arzdaura    € 28.00 

Bis di pasta a scelta 

 Mezza porzione di due differenti tipi di pasta a vostra scelta 

Crescentine di farina biologica 

 Servite con affettati misti, squacquerone e sottaceti 

Dolce della casa o sorbetto al limone 

Caffè o limoncello 

Coperto e acqua – solo il vino è escluso 

 

 

 

 

 



 

Menù n. 3 - L'umarèl    € 30.00 

Bis di pasta a scelta 

 Mezza porzione di due differenti tipi di pasta a vostra scelta 

Bis di secondi con crescentine bio e Grigliata mista di carne 

 Servite con affettati misti, squacquerone e sottaceti 

 Con salsiccia, castrato, costina di maiale e pancetta 

Contorno 

 A scelta tra le proposte del giorno 

Dolce della casa o sorbetto al limone 

Caffè o limoncello 

Coperto e acqua – solo il vino è escluso 

 

Menù n. 4 - Tafièr     € 32.00 

Bis di pasta a scelta 

 Mezza porzione di due differenti tipi di pasta a vostra scelta 

Grigliata mista di carne 

 Con salsiccia, castrato, costina di maiale e pancetta 

Contorno 

 A scelta tra le proposte del giorno 

Sorbetto al limone  

Caffè o limoncello 

Coperto e acqua – solo il vino è escluso 

 

 

Menù n. 5 - La pânza péina   € 35.00 

Antipasto di crescentine bio 

 Servite con affettati misti, squacquerone e sottaceti 

Bis di pasta a scelta 

 Mezza porzione di due differenti tipi di pasta a vostra scelta 

Grigliata mista di carne 

 Con salsiccia, castrato, costina di maiale e pancetta 

Contorno 

 A scelta tra le proposte del giorno 

Sorbetto al limone 

Caffè o limoncello 

Coperto e acqua – solo il vino è escluso 

 

* Con l’aggiunta di € 2.00 a testa viene servito a scelta ¼ del 
nostro vino alla mescita (Pignoletto dei colli bolognesi IGT e 
Sangiovese di romagna IGT)  
 
 

  
I menù sono validi per tutti gli ospiti a tavola 

Bambini fino a 10 anni sconto 50% 
Bambini fino a 3 anni gratis 

 


