
PASTA FRESCA (al Kg - ordinare min. 3 gg prima) 

PASTA AL FORNO in teglia già cotta o cruda (min. 2 gg prima) 

GRIGLIATA VERTICALE (minimo x 2 persone, min. 1 gg prima)

CACCIAGIONE (ragù, spezzatino o al forno - min. 4 gg prima)

DOLCI (a richiesta dolci personalizzati, min. 3 gg prima)

CENE DI PESCE (menù vari da concordare, min. 3 gg prima)

 Se hai altre richieste speciali chiedici!

     tr
attoria

del Borgo

051 199 885 60  bar trattoria

del Borgo

IL DELIVERY
SPECIALE

Asporto 2 €
Consegnamo a: Budrio, Castenaso e Granarolo

Spese oltre 50 € non paghi la consegna
e ti regaliamo una bottiglia di vino

Via Vigorso n. 20 - Budrio (BO)
Tel. 051 199 885 60

www.bartrattoriadelborgo.it
bartrattoriadelborgo

LISTINO PASTA FRESCA
TORTELLINI     32 € al kg
farina, uova, carne di maiale, mortadella, 
parmigiano reggiano, noce moscata
 
TAGLIATELLE    16 € al kg
farina, uova

TAGLIOLINI VERDI    16 € al kg
farina, uova, spinaci

TORTELLONI DI RICOTTA   22 € al kg
farina, uova, ricotta mista, prezzemolo,
parmigiano reggiano, noce moscata

BALANZONI     24 € al kg
farina, uova, spinaci, ricotta mista, 
mortadella, parmigiano reggiano, 
noce moscata

LASAGNE AL FORNO   25 € al kg
farina, uova, spinaci, ragù, 
parmigiano reggiano,besciamella

PASSATELLI     18 € al kg
pangrattato, parmigiano reggiano, 
uova, scorza di limone
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ANTIPASTI
Crescentine con salumi artigianali e formaggi a Km 0 14 € 
Fritte nello strutto, lonzino, salame, pancetta, coppa, porchetta, tutti prodotti da noi

Antipasto misto del borgo 7 € 
Piadelle farcite, piccole piadine con l’impasto delle crescentine ma cotte alla piastra

Cestino di crescentine 4 €

PRIMI
Tortellini con crema di parmigiano 14 € 
Balanzoni con crema di parmigiano e salsiccia 13 € 
Tortelloni al torchio dello Chef 12 € 
Tortelloni di ricotta conditi con speck, cipolla, radicchio rosso e besciamella

Tagliolini verdi con ragù di cipolla e guanciale 11 € 
Tagliatelle al ragù 10 € 
Lasagne al forno 10 € 
Pasta e fagioli 8 €

SECONDI
Cotoletta alla bolognese 12 €
Coniglio a modo nostro 12 €
Bollito misto con friggione e salsa verde 12 €
Testina, lingua di vitello, doppione, cotechino di nostra produzione

CONTORNI 4 €   DESSERT 5 €            
Friggione  
Patate al forno
Verdura di stagione 
Patate fritte
*Prodotto surgelato

Per preservare la qualità di alcuni nostri
piatti ti portiamo il necessario per 

cucinarli a casa tua...

# TORTELLINI e il BRODO
# ANGUS

# TAGLIATA

ALLENATI PER ENTRARE ANCHE TU 
SUL MURO DELLA GLORIA...

2 COTOLETTE ALLA BOLOGNESE
PATATE AL FORNO
7 CRESCENTINE

1/2 lt BIBITA A SCELTA
35 €

PROVACI E SCATTA UNA FOTO DELL’IMPRESA O TAGGAGI!
@bartrattoridelborgo

051 199 885 60  bar trattoria

del Borgo

Menu da asporto 
attivo dal martedi alla domenica dopo le 18


