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Buca San Petronio per i giorni della Vigilia di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Primo
Gennaio metterà a vostra disposizione il menù alla carta, per lasciare scegliere a voi e ai
vostri cari tutto ciò che desiderate per le vostre feste 2022 / 2023
info e prenotazion: elena@bucasanpetronio.it  051 2224589  392 7735362

Antipasti

Tagliere Regionale

(mortadella di Bologna, salame felino, prosciutto di Parma, coppa di testa, pomodori
confit, composta di cipolla, pecorino di Grotta, caciotta Castel San Pietro) 7

€ 16

Zuppa della Nonna Mary
(timo, ceci, pomodoro pachino, aglio, rosmarino, sale) 1

€9

Tegamino di Ragù alla Bolognese con Pane Tostato
(farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale,
pomodoro, olio d’oliva) 1-7-9

€ 10

Polpo al Vapore Servito con Crema di Patate
(polpo, patate, sale, latte, burro, noce moscata) 7-8

€ 14

Bis di Crostoni Caldi con Spuma di Mortadella,
Ricotta e Pistacchio e con Crema di Patate
(timo, ceci, pomodoro pachino, aglio, rosmarino, sale) 1-7-8

€9

Primi Piatti

Tortellini della Tradizione ... o Come Vuoi Tu

(brodo, fonduta di parmigiano o ragù)
(prosciutto, mortadella, parmigiano, lombo di maiale, noce moscata,
burro, sedano, carota, cipolla, farina, pomodro, uova, sale) 1-3-7- 8-9

€ 15
Tagliatelle al Ragù o ai Funghi Porcini
(uova, farina, carne suina, sedano, carota,
cipolla, sale, pepe, olio d’oliva, funghi porcini) 1-3-7-9

€ 14
Lasagna di Bologna

(uova, farina, carne suina, sedano, noce moscata, carota,
cipolla, sale, pomodoro, olio d’oliva, latte, pepe, burro) 1-3-7-8-9

€ 14
Balanzone Verde Ripieno di
Mortadella e ricotta, in Infusione Burro e Salvia
(uova, burro, spinaci, farina, mortadella,
ricotta, parmigiano, sale, pepe) 1-3-7-8

€ 14
I Bottoni di Lucio Dalla

(ricotta, funghi porcini, uova, farina, panna, salsiccia) 1-3-7

€ 14
Rosso Bologna ai Sapori del Sud
(uova, farina, pomodoro essiccato, aglio, olio, sale,
calamaro, burrata, parmigiano) 1-3-7-8-9-14

€ 14
Spaghetto al Torchio con Pomodorini e Basilico
(uova, farina, olio, aglio, pomodoro, basilico, sale) 1-3

€ 13

Secondi
Piatti

Costoline di Agnello con Purè di Patate al Burro d’Arachidi
(agnello, patate, burro di arachidi, sedano, carota, cipolla) 5-7-9

€ 21

Galletto Nostrano con Patate e Rosmarino
(galletto, aglio, rosmarino, sale, olio, patate)

€ 16

Filetto Prime Irlanda gr. 200 al Pepe Rosa
(filetto di manzo, sugo di carne, panna,
pepe rosa in salamoia, senape, sale) 7-10

€ 23

Guancia di Vitello Brasata al Sangiovese di Romagna e
Purè di Patate al Burro d’Arachidi
(guancia di vitello, sedano, carota, cipolla, vino sangiovese di romagna, salsa di
carne, olio, sale, pepe) 7-8-9

€ 20

Filetto di Ricciola con Pachino, Patate,
Olive Taggiasche e il Nostro Pesto
(ricciola, olio, sale, pepe, pomodoro pachino, patate,
olive taggiasche, pinoli, pecorino, basilico) 4-7-8

€ 22

Carne alla
Griglia

Tagliata di Manzo Irlanda Gr. 200*
€ 22
Filetto Prime Irlanda Gr. 200*
€ 24
Hamburger Italiano Gr. 200*
€ 16
Fiorentina Irlanda Gr. 200*
€ 8 per Gr. 100

Tomahawk Bistecca di Manzo Irlandese*
€ 8 per Gr. 100

*Trittico di salse su richiesta (senape, salsa barbecue, chimichurry)

Verdure e
Tuberi
Insalata di Misticanza
€5
Gratin di Patate al Profumo di Tartufo
(patate, latte, burro, olio al tartufo, panna, aglio) 7

€7

Verdure alla Griglia
€6
Cicoria Ripassata Piccante
€6
Patate al Forno
€6

Dessert

Abbracci al Mascarpone con Pistacchio di Bronte
(uova, zucchero, mascarpone, farina, pistacchio) 1-3-7-8

€6

Pera al Sangiovese con Gelato alla Crema e Crumble al Rosmarino
(latte, uova, zucchero, vino, pera, farina, burro, rosmarino) 1-3-7

€6

Zuppa Inglese

(latte, uova, amido di mais, cioccolato fondente,
farina, alchermes, vaniglia) 1-3-7

€6

Cheesecake con Coulis di Frutti di Bosco e Crumble
(formaggio spalmabile, zucchero, uova, panna,
farina, burro, frutti di bosco) 1-3-7

€6

Choco Martini alle Fragole

(uova, farina, burro, cioccolato, zucchero, fragole) 1-3-7

€6

Tiramisù

(uova, mascarpone, stravecchio branca, cioccolato,
zucchero, caffè, farina) 1-3-7

€6

Ananas
€6

Vini
La nostra cantina offre una
vasta selezione di vini
accuratamente scelti da noi
per accompagnare nel
migliore dei modi le vostre
festività.
B.S.P.

