
BENVENUTI



La Taverna del Poggio è il luogo dove poter gustare piatti della 
tradizione italiana rivisti ed innovati alla luce del bagaglio 
culturale ed esperienziale che ognuno di noi porta con se. 

Innumerevoli sono stati i viaggi, le trasferte e le esperienze in 
giro per il mondo che ci hanno sorpreso e meravigliato e che 
hanno arricchito il nostro punto di vista sulla cucina, regalandoci 
ogni volta uno spunto, un nuovo punto di vista da riproporre a tutti 
coloro che vorranno provare le nostre proposte.

L’attenta selezione dei migliori ingredienti, la cura e l’amore nella 
preparazione e nel servizio, la passione per il buon cibo ed il buon 
bere fanno della Taverna del Poggio un luogo ideale per 
trascorrere del tempo in compagnia gustando l’arte culinaria del 
bel Paese.

SCANNERIZZA IL QR CODE PER SEGUIRE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ



ALLERGENI

Glutine. Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi 
ibridati derivati

Crostacei e Molluschi. Marini e d’acqua dolce: gamberi, scampi, 
aragoste, granchi e simili, canestrello, cozza cannolocchio, ostrica, 
capasanta, patella, vongola, tellina. 

Uova e derivati. Uova e prodotti che le contengono come: maionese, 
emulsionanti, pasta all’uovo.

Pesce. Prodotti alimentari in cui è presente il pesce, anche se in picco-
le percentuali.

Arachidi e Frutta con guscio. Snack confezionati, creme e condi-
menti in cui vi sia anche piccole dosi. Mandorle, nocciole, noci comuni, 
noci pecan anacardi e pistacchi.

Soia. Prodotti e derivati come: latte di soia, spaghetti di soia e simili.

Latte e derivati. Ogni prodotto in cui viene usato il latte: yogurt, biscot-
ti, torte, gelato e torte varie.

Sedano. Sia a pezzi che all’interno di preparati per zuppe, salse e 
concentrati vegetali.

Anidride solforosa e solfiti. Cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, 
marmellate, funghi secchi, conserve, etc.

Lupini e prodotti a base di lupini. Presenti in cibi vegan sottoforma di 
arrosti, salamini, farine e similari.

Sesamo. Semi interi usati per il pane, farine. Anche se lo contengono 
in minima parte.

Si informa la gentile clientela che i cibi e le bevande somministrati in questo locale 
sono prodotti in laboratori e cucine dove si utilizzano e si servono alimenti contenenti 
i seguenti allergeni: glutine, uova, latte, molluschi, crostacei, pesce, soia, sedano, 
frutta a guscio, sesamo, fragole, pesche, anidride solforosa e che non è possibile 
escludere una CONTAMINAZIONE.

* Su richiesta, ove possibile, possiamo preparare i piatti del menù evitando gli allergeni.



APERITIVO
Cose così        € 7,00

Fantasia dello chef       € 13,00

Assaggi di fritture      € 4,00 a porz.

- Arancino con ragù e piselli in crosta di pane

- Pacchero al cuore di ricotta e profumo di limone 

- Crocchette di  patate della casa 

Misto di assaggi di frittura      € 9,00

MENU BEVANDE
ANALCOLICI

BIRRE
ICHNUSA NON FILTRATA       € 3,50
MESSINA AI CRISTALLI DI SALE      € 3,50
MORETTI BIANCA       € 3,50
MORETTI FILTRATA A FREDDO      € 3,50
KOZEL LAGER DARK       € 3,50
TIPA (IPA birrificio salentino)      € 5,00
ST. STEFANUS 0,75CL       € 12,00

BIRRE ALLA SPINA
AUGUSTINER HELLES 0.20L      € 3,00

AUGUSTINER HELLES 0.40L      € 5,00

AUGUSTINER HELLES maß      € 10,00

AUGUSTINER HELLES 1L       € 12,00

COCA COLA/FANTA/SPRITE       € 2,50

LEMON SODA          € 2,50

THÈ PESCA/LIMONE         € 2,50

SUCCHI DI FRUTTA         € 2,50

RED BULL          € 3,50

ACQUA TONICA  € 2,50

TONICA LEMON  € 2,50

CEDRATA  € 2,50

CRODINO  € 2,50

ACQUA 0,5L - PET € 1,00

(Riso carnaroli, sedano, carota, cipolla, carne di manzo, olio EVO, pomodoro, vino bianco, grana padano, farina, pane grattugiato)

(Ricotta vaccina , grana padano, sale, pepe, limone, uova, farina, pane grattugiato)

(patate, grana padano, sale, pepe, uova, farina, burro, pane grattugiato)



COCKTAIL & LONG DRINK
SPRITZ APEROL/CAMPARI    € 5,00

CAMPARI GIN      € 5,00

CAMPARI & MARTINI     € 5,00

NEGRONI/SBAGLIATO    € 5,00

AMERICANO      € 5,00

VODKA TONIC/LEMON     € 5,00

GIN TONIC (TANQUERAY)   € 5,00

GIN TONIC PREMIUM     € 9,00

MOJITO      € 6,00

RUM E COLA      € 5,00

AMARI   3,50 €
JÄGERMEISTER    AMARO DEL CAPO

AMARO LUCANO   BORGHETTI

SAMBUCA     AVERNA

MONTENEGRO    BRANCAMENTA

FERNET BRANCA   ...ALTRO AL BANCO

DISTILLATI 4,00/7,00 €
MAZZETTI 3.0    MAZZETTI 7.0

BALLANTINES    OBAN

J&B     FOUR ROSES

LAGAVOULIN    TALLISKER

BUSHMILLS    KRAKEN RUM

... ED ALTRI AL BANCO 



ANTIPASTI
Polenta con caciocavallo, funghi e coppa  € 7,00 
al profumo di tartufo

Cruditè di manzo con guarnizione tricolore  € 11,00

Rollè di maiale con mele al gin e purè di zucca € 9,00
  

Saccottino con ripieno di stracciatella cremosa  € 9,00
su letto di verdure grigliate

*antipasto della settimana     € 11,00

PRIMI PIATTI 
Ragù del bosco     € 12,00
Paglia e fieno con ragù bianco di selvaggina

Il Raviolo         € 11,00
Raviolo con cuore di ricotta e funghi porcini in salsa di funghi 

Orecchietta vegetariana    € 10,00
Orecchietta con crema di bietola fiocchi di ricotta, 
pomodoro secco e pane profumato

L’autunno         € 10,00
Risotto vegetariano con zucca, carota rossa, 
broccoletti e bietola

*primo della settimana    € 13,00

(polenta di mais, brodo vegetale, burro, aglio, olio EVO, prezzemolo, funghi champignon, 
caciocavallo podolico, coppa)

(girello di vitello, sale, zucchero, pepe, rucola, pomodori, grana padano, 
glassa di aceto balsamico, funghi champignon, olio EVO)

(reale di maiale, mela golden, gin, sale, olio EVO, pepe, rosmarino, alloro, brodo di carne, 
aglio, sedano, carota, cipolla, patate, zucca, burro, panna da cucina)

(burrata, zucchine, melanzane, sale, olio, pepe, prezzemolo, menta, peperoncino, 
pomodori secchi, olio EVO)

(paglia & fieno all'uovo, semola di grano duro, uova, spinaci, sedano, carota, cipolla, olio 
EVO, brodo di carne, carne di cervo/capriolo, bacche di ginepro, chiodi di garofano, vino 
rosso, grana padano, prezzemolo)

(pasta di semola di grano duro, uovo, sale, noce moscata, ricotta vaccina, parmigiano, 
funghi porcini, olio EVO, pepe, funghi champignon, aglio, burro, prezzemolo)

(orecchiette all'uovo, bietola, aglio, olio EVO, sale pepe, brodo vegetale (sedano, carota, 
cipolla), ricotta vaccina, pomodori, pane grattugiato, alloro, rosmarino, salvia)

(riso carnaroli, vino bianco, cipolla, brodo vegetale (sedano, carota , cipolla), zucca, carota 
rossa, broccoletti verdi, burro, parmigiano, prezzemolo, grana padano)



SECONDI PIATTI
Arrosticini abruzzesi      € 11,00
con contorno di patate saporite e insalata cosmica

Bistecca di manzo      € 14,00
con contorno di patate, salicornia e salsa al pepe verde

Tagliata di carne      € 11,00
Cosciotto disossato di pollo scaloppato con salsa alla cacciatora, 
broccoletti piccanti e carota al rosmarino

Costina       € 12,00
Costina di maiale a lenta cottura glassata con 
salsa barbecue e  contorno di insalata cosmica e patate arrosto

Caciocavallo       € 8,00
Cremoso caciocavallo fuso al forno in terrina

*secondo della settimana     € 14,00

CONTORNI    € 4,00
Patate arrosto croccanti (patate, aglio, olio EVO, sale, pepe, rosmarino)

Broccoletti piccanti (broccoletti verdi, olio EVO, sale, pepe, aglio, peperoncino)

Bietola al burro (bietola, olio EVO, pepe, aglio, burro)

Patatine fritte (patate)

DESSERT
Antica gelateria del corso      € 4,00

Dessert della casa       € 4,00

Piatto di formaggi      € 10,00
Misto di formaggi della tradizione Italiana

(arrosticini di pecora, patate, sale, pepe, olio EVO, aglio, rosmarino, cavolo, 
cappuccio rosso e bianco, sale, zucchero, aceto di mele, aglio, prezzemolo)

(cuore di reale, patate, olio EVO, aglio, pepe, rosmarino, sale, pepe verde in salamoia, brodo di 
carne (sedano, carota, cipolla, carne bovina), panna, brandy, salicornia, aceto, aglio, menta)

(tagliata di pollo - coscia di pollo disossata, cipolla, rosmarino, olio EVO, sale, pepe, farina, 
brodo di carne (sedano, carota, cipolla, carne bovina ), alloro, broccoletti verdi, aglio, pepronci-
no, carota, burro)

(costina di maiale, sale, pepe, aceto di mele, olio EVO, aglio, alloro, rosmarino, paprika dolce, 
salsa barbeque, whiskey, semi di finocchio, peperoncino, patate, cavolo, cappuccio rosso e 
bianco, zucchero,  prezzemolo, aglio)

(caciocavallo podolico di vaccina, peperoncino)



LE NOSTRE PINSE

Margherita        € 10,00
pomodoro, olio EVO, sale, pepe, basilico, fior di latte

Paesana       € 9,00
pomodoro, olio EVO, sale, pepe, pomodorino fresco, prezzemolo, pecorino

Carpaccio       € 13,00
pomodoro fresco, olio EVO, sale, pepe, rucola, grana, carpaccio di manzo, mozzarella

Capricciosa       € 12,00
prosciutto cotto, carciofi, capperi, olive nere, pomodoro confit, mozzarella, 
olio EVO, sale, pepe

Favola         € 12,00
mortadella favola, stracciatella, pistacchio, olio EVO, sale, pepe

Cimetta       € 11,00
cime di rapa, pomodoro, olio EVO, aglio, peperoncino, sardine, sale, pepe

Porchetta       € 13,00
porchetta, funghi, caciocavallo, olio EVO, sale, pepe, aglio, prezzemolo

Contadina del Poggio      € 11,00
pecorino, bietola, olio evo, sale, pepe

Boscaiola       € 12,00
salsiccia nostrana, funghi, aglio, sale, pepe, olio EVO, prezzemolo, seme di finocchio, 
mozzarella


