
Selezione #bàn
per due persone 

€38

Cassettina (Platò)
Crescentine 6 Tigelle 6

Selezione di salumi del territorio
Prosciutto di Parma 24 mesi, Culatta,  Mortadella “La Dotta”, Coppa,  

Pancetta “La Dolcissima”, Ciccioli montanari, Salame Gentile 
Formaggi con confettura

pecorino, Caciotta di Monte San Pietro, squacquerone 

Sottaceti 
cipolla, peperoni

Sottoli
Pesto Montanaro

Friggione Bolognese





Crescentine e Tigelle

Crescentine €0,60
Tigelle €0,60

Selezioni di salumi del territorio €18 Prosciutto di Parma 24 
mesi, Culatta, Mortadella “La Dotta”, Coppa, Pancetta “La Dolcissima”,

Ciccioli montanari, Salame Gentile

Tagliere di Prosciutto Crudo Parma 24m €13

Tagliere di mortadella €8
Tagliere di salame €9
Tagliere di coppa €8

Tagliere misto di formaggi €10
con confettura

Sottaceti e Sottoli €6,50

 Pesto Montanaro €4
Friggione Bolognese €4

Squacquerone €4





Prima
Tant Par Tachèr

Tortellini in brodo classico €15
Tagliatelle al ragù €14

Strette alla cipolla gialla di Medicina €13 
Tortellone di ricotta burro e salvia €14 

Passatelli asciutti con crema di piselli 
e guanciale croccante €15

Balanzoni in crema di parmigiano reggiano €14

Polenta fritta con caciotta di Monte San Pietro €8

Radicchio di campo con uovo strapazzato, pancetta 
croccante e riduzione di aceto balsamico €8

Sformatino alle verdure di stagione con crema di 
parmigiano reggiano €8

Minestre
Mnestra





Verdure alla griglia €6 
Spinaci saltati €6 

Verdure al vapore €6 
Insalata mista di stagione €6 

Patate al forno €6 

Per Dopo
Par Ddåpp 

Zucchine ripiene in umido €15 

Cotoletta #bàn con patate al forno €20
la nostra Cotoletta alla bolognese

La Carnazza con patate al forno €21
la nostra tagliata di manzo da 250gr al sale di Cervia e rosmarino

Pollo con verdure saltate €14

Insieme
insàmm 





Colpo di grazia
Caulp dal radisen (gräzia)

Zuppa inglese €6 
Torta di riso €6 

Mascarpone con tenerina al cioccolato €6 
Gelato di crema antica Bologna €6 

Gelato di crema antica Bologna con Amarena Fabbri €6 
Sorbetto al Limone €6 



Acqua
åcua 

Acqua Cerelia €2,50
da 0,75 Lt naturale e frizzante 

Acqua Cerelia €2
da 0,50 Lt naturale e frizzante

Coca Cola €4,50
Coca Cola Zero €4,50

Fanta €4,50

Kolsh bionda classica 0,50lt  €7
Weissbier weiss 0,50lt €7
Porter bruno/nera 0,50lt €7

Blanche 0,50lt €7

Caffè €2
Amari €4,50

Grappe €4,50

Bevande

Birre

Gli altri
Chi ètar



Gin tonic con Gin Mare €10
Gin tonic con Gin Bombay €10 

Gin tonic con Gin Hendrick’s €10

Lagavulin 16yo €8
Oban €8

Laphroaig €8

Diplomatico Riserva €7
El Dorado 15 Year Old €7 

Zacapa 23 year old €7

Gin tonic

Whiskey
Wiski

Rhum



Piatto Vegetariano               

Coperto......par mod ad dir € 3

#bàn lavora prodotti freschi, tranne alcune piccole eccezioni contrassegnate con * che 
possonoessere alimenti decongelati o surgelati e/o piatti preparati da noiE può capitare che un 

piatto non sia disponibile...

ALLERGENISI INFORMA LA GENTILE CLIENTELA CHE NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE PREPARATI E 
SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERCI INGREDIENTI,LORO DERIVATI O COADIUVANTI 

CONSIDERATI ALLERGENI

ALLERGENISi fa riferimento all’elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e 
presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze” ed in particolare a: 1 Cereali contenti glutine e prodotti derivati, 3 Uova e prodotti a 

base di uova, 7 Latte e prodotti a base di latte, 8 Frutta a guscio e loro prodotti.

Per maggiori dettagli chiedi il menù allergeni

Tutti i prodotti sono trattati secondo le normative HACCP

www.astaghban.it

A stàgh bàn astaghban




