ANTI
PASTI
Tentazione del Mulino 

 15,00

(Percorso degustativo di antipasti freddi e caldi…)*

Macina del Mulino   

 20,00

(Prosciutto,affettati,mozzarella, ricottina,verdure sfiziose)*

Tagliere del Norcino



12,00

(Selezione di salumi nostrani)*

Mastella del Casaro 

  13,00

(Selezione di formaggi tipici)

Cesto del contadino



 10,00

(Mix di verdure locali)

Prosciutto e melone
Prosciutto e mozzarella
Caprese
Carpaccio di bresaola di bufala

7
 ,00
9
 ,00
 8,00
 10,00

(Con rucola e scaglie di parmigiano)

Antipasto del Mulino ( min. 2 persone) 

 1
 2,00

(salumi, formaggi, verdurine, sfizi caldi e freddi)

*I salumi serviti nei nostri piatti vengono prodotti
nell’azienda agricola di famiglia.

PRIMI DEL MULINO
Cecapreti al ragù di bufala
La pala del mulino

 10,00
1
 2,00

( pasta di grano saraceno con fiori di zucca, guanciale e pecorino
scoparolo)

Gnocco di melanzane  


11,00

( pachino e stracciatella di bufala)

Fettuccine spinaci e guanciale croccante
Spaghetti cacio e pepe
Pacchero pomodoro e basilico
La parmigiana di melanzane
Primo del giorno




10,00
1
 1,00
9,00
10,00
1
 1,00

LA NOSTRABUFALINA
Stracetti di bufola con rucola e parmigiano
Spezzatino di bufala
Mega hamburger 350 g

1
 0,00
 10,00
13,00

( con provola di bufala e guanciale)

Tagliata di bufala
Bistecca di bufala
Spiedone di bufala avvolto nel bambù

16,00
 15,00
1
 3,00

( carne di bufala ,guanciale,parmigiano, battuto di aglio e rosmarino)

Spiedone di lonzino

15,00

(Filetto di bufala e lonzino di maiale al vino rosso)

Scamozza di bufala alla piastra
Salsiccia di bufala ( 2 pezzi ) 

9,00
6,00

LA NOSTRA CARNE
Fantasia di carne alle 3 cotture 

15,00

( Selezione di carni alla brace e non…)

Tagliata di manzo nostrana
Bistecca di manzo al peso
all’etto
Bistecca di vitello
Filetto alla brace e non...
Entrocote di manzo nazionale ( 400 g)
Costolette di agnello alla brace
Macete di maiale


16,00
4,00
13,00
 16,00
1
 6,00
10,00
12,00

(Bistecca di maiale con pancetta e spuntatura)

Pollo alla brace
Salsicce di maiale ( 2 pezzi) 

10,00
5,00

