


Art.lo 44, paragrafo 2, del Regolamento 1169/2011 (Circ. Min. della Salute 06/02/2015)
« SI prega la clientela di segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Si invita la clientela di chiedere al personale in servizio l’apposita documentazione 
sugli ingredienti ALLERGENI presenti nel nostro menù.»

Conforme alle seguenti normative (d. lgs. 109/92, d.l. 20/12/1994, d. lgs. 114/2006 e reg. UE  n. 1169/2011)

ELENCO DEGLI ALLERGENI:
I nostri prodotti potrebbero contenere i seguenti ingredienti, anche in tracce,

 in quanto utilizzati per varie preparazioni nello stesso laboratorio di produzione)

Cereali 
contenenti glutine 
(grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o 
i loro ceppi ibridati) 
e prodotti derivati;

Crostacei e 
prodotti derivati;

Uova e 
prodotti derivati;

Pesce e 
prodotti derivati;

Arachidi e 
prodotti derivati;

Soia e 
prodotti derivati;

Latte e 
prodotti derivati 
(compreso 
il lattosio);

Frutta a guscio 
(mandorle, nocciole, 
noci comuni, noci di 
acagiù, noci pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, 
noci del Queensland) 
e prodotti derivati;

Sedano e 
prodotti derivati; 

Senape e 
prodotti derivati;

 Semi di sesamo 
e prodotti derivati;

Anidride Solforosa 
e Solfiti 
(in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg 
o 10 mg/l espressi 
come SO2);

Molluschi e 
prodotti derivati;

Lupini e 
prodotti derivati.

MENU' DA 18,00 €

A persona (non divisibile)

Comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

1 Crostini misti

+

1 Primi a scelta fra:

Tagliatelle, gnocchi, strozzapreti, ravioli

Con sughi a scelta fra:

Ragù di carne, 

piselli e pomodoro, 

carcio e pomodorini,

salsiccia e fagioli, 

burro e salvia
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MENU' DA 19,00 €

A persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

1 Crostini misti

+

1 Secondi a scelta fra:

Coniglio in porchetta

Galletto ripieno

Stinco di maiale cotto al forno con patate

(Lo stinco è già compreso di contorno)

Misto brace di costole, salsiccia e pancetta

Contorni

   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, 

verdura cotta saltata in padella

MENU' DA 20,00 €
A  persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

Primi a scelta fra:
Tagliatelle, gnocchi, strozzapreti, ravioli

Con sughi a scelta fra:
Ragù di carne, piselli e pomodoro, carcio e pomodorini, 

salsiccia e fagioli , burro e salvia

Secondi a scelta fra:
Coniglio in porchetta 
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   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, 

verdura cotta saltata in padella



MENU' DA 19,00 €

A persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

1 Crostini misti

+

1 Secondi a scelta fra:

Coniglio in porchetta

Galletto ripieno

Stinco di maiale cotto al forno con patate

(Lo stinco è già compreso di contorno)

Misto brace di costole, salsiccia e pancetta

Contorni

   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, 

verdura cotta saltata in padella

MENU' DA 20,00 €
A  persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

Primi a scelta fra:
Tagliatelle, gnocchi, strozzapreti, ravioli

Con sughi a scelta fra:
Ragù di carne, piselli e pomodoro, carcio e pomodorini, 

salsiccia e fagioli , burro e salvia

Secondi a scelta fra:
Coniglio in porchetta 

Galletto ripieno
Stinco di maiale cotto al forno con patate

(Lo stinco è già compreso di contorno)
Misto brace di costole, salsiccia e pancetta

Contorni
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MENU' DA 24,00 € CON DOLCE
A persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

Primi a scelta fra:
Tagliatelle, gnocchi, strozzapreti, ravioli,

con sughi a scelta fra:
Ragù di carne, piselli e pomodoro, carcio e pomodorini, 

salsiccia e fagioli , burro e salvia
Secondi a scelta fra:
Coniglio in porchetta

Galletto ripieno
Stinco di maiale cotto al forno con patate

(Lo stinco è già compreso di contorno)
Misto brace di costole ,salsiccia e pancetta

Contorni
   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, verdura 

cotta saltata in padella

DOLCE A SCELTA

MENU' DA 25,00 €  CON ANTIPASTO
A  persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

Antipasti: 
Affettati misti con sott'olio

 servito con piadina calda, Crostini misti

 Primi a scelta fra:
Tagliatelle, gnocchi, strozzapreti, ravioli,

Con sughi a scelta fra:
Ragù di carne, 

piselli e pomodoro, 
carcio e pomodorini, 

salsiccia e fagioli, 
burro e salvia

Secondi a scelta fra:
Coniglio in porchetta

Galletto ripieno
Stinco di maiale cotto al forno con patate 

(già compreso di contorno)
Mista brace di costole, salsiccia e pancetta

Contorni
   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, verdura 

cotta saltata in padella
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(già compreso di contorno)
Mista brace di costole, salsiccia e pancetta

Contorni
   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, verdura 

cotta saltata in padella



MENU' DA 29,00 €  COMPLETO
A  persona (non divisibile)

comprende ¼ di vino, acqua, 1 caffè

Antipasti: 
Affettati misti con sott'olio

 Servito con piadina calda, Crostini misti
 Primi a scelta fra:

Tagliatelle, gnocchi, strozzapreti, ravioli,
Con sughi a scelta fra:

Ragù di carne, 
piselli e pomodoro, 

carcio e pomodorini, 
salsiccia e fagioli, 

burro e salvia

Secondi a scelta fra:
Coniglio in porchetta

Galletto ripieno
Stinco di maiale cotto al forno con patate 

(già compreso di contorno)
Mista brace di costole, salsiccia e pancetta

Contorni
   Insalatina mista, patate al forno, gratinati misti, verdura 

cotta saltata in padella

DOLCE A SCELTA

Antipasti

Prosciutto crudo € 7,00

Antipasto all' italiana con sott' olio                               €   7,50

Antipasto all'italiana (con formaggio)                       €   8,00

Carpaccio rucola e grana                                              €   8,00

                       
Roastbeef  (olio e limone)                                           €   8,00

Bresaola                                                                       €   8,00

Crostini misti                                                                €  6,50

              
Cassoncini fritti    (con ricotta ed erbette di campo)    €   9,00
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Primi  piatti

Cappelletti in brodo                                            € 9,00

Passatelli in brodo                                              € 8,00

Cappelletti asciutti                                              € 9,00

Cappelletti con porcini* € 10,00

Primi con funghi porcini *                                  € 9,00

Tagliatelle                                                           € 8,00

Strozzapreti                                                       € 8,00

Gnocchi                                                               € 8,00

Ravioli                                                                 € 8,00

Maltagliati con fagioli                                         € 8,00

I nostri sughi :

Ragù di carne

Piselli e pomodoro

Salsiccia e fagioli

Carcio * e pomodorini

Porcini*

Pomodoro fresco

Burro e salvia

L’asterisco (*) signica che alcuni alimenti possono essere surgelati in alcuni periodi dell’anno.

Secondi piatti 

Coniglio in porchetta                                                        €  8,00

Galletto ripieno                                                                €  8,00

Stinco di maiale al forno con patate                                €   8,50

Stinco di maiale al forno con porcini                               € 11,50

Baccalà in umido con patate € 10,50

Trippa                                                                             €    8,00

Fagioli e cotiche                                                             €   8,00

Grigliata mista (spiedini, costole, salsiccia e pancetta)                      €    8,00

Grigliata mista (spiedini, costole, salsiccia, castrato o fegatelli e pancetta)    €    9,00
 

Spiedini                                                                          €   8,00

Salsiccia                                                                        €  8,00

Costole                                                                           €  8,00

Castrato                                                                          €  9,00

Fegatelli                                                                         €    9,00

Scortichino con aceto balsamico                                     € 12,00

Scortichino con funghi porcini*                                      € 14,00

Cotoletta alla milanese                                                    €   8,00

Scamorza affumicata                                                      €  8,00

Scamorza affumicata con prosciutto crudo                     €   8,50

Bresaola rucola e grana                                                   €  8,00
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Secondi piatti 

Tagliata  gr. 250  €   12.00

Tagliata con sale grosso e rosmarino  gr. 250     €  13.00

Tagliata all’aceto balsamico  gr. 250           €   14.00

Tagliata rucola e grana  gr. 250           €  15.00

Tagliata con pendolini e formaggio di fossa  gr.250    €   16.00

Tagliata con funghi porcini *  gr.250     €   16.00

Filetto alla griglia  gr.250        €     16,00

Filetto all’aceto balsamico  gr.250          €     17,00
 

Filetto rucola e grana  gr.250 € 19,00

 
Filetto con pendolini e formaggio di fossa  gr.250        €     21,00

Filetto con funghi porcini *  gr.250         €     21,00

 
Fiorentina di vitellone  (all’etto)    €     4,00
 

Nodino di vitello  (all’etto)      €     4,00

Carpaccio di manzo rucola e grana                                  €     8,00

Carpaccio di manzo con tartufo nero                                €   11,00

Roastbeef con olio e limone                                              €    8,00

Uovo con tartufo nero                                                      €    10,00

Prosciutto crudo e melone                                                €     8,00

Insalata fredda (tonno, fagioli e cipolla)                         €     8,00

Contorni
Insalata € 4,00

Insalata con carote e pomodori € 4,00

Patate al forno € 4,00

Patatine fritte € 4,00

Verdure in gratin € 4,00

Verdure cotte €  4,00

Verdure alla griglia € 4,00

Pinzimonio € 4,00

Dolci – Dessert
Panna cotta (produzione propria)                                         €  4.00
Caramello, cioccolato oppure salsa di fragole

Mascarpone (produzione propria)                                                   € 4.00
Da Ottobre a Marzo

Crema di mascarpone servita in cialda con fragole fresche   €  4.00
(prod. propria ) da Ottobre a Marzo

Crema chantilly servita in cialda con fragole fresche            €  4.00
(prod. propria) da Aprile a Settembre 

Semifreddo (prod. propria) vari gusti                                    € 4.00

Tartufo bianco o nero (Antica gelateria del Corso)              €  4.00

Sorbetto al limone (Antica gelateria del Corso)                   €  3.00

Sorbetto al caffè (Antica gelateria del Corso)                    €  3.00

Dolci al forno (prod. propria)                                            €  3.00

Etruschi                                                                            €  2.50
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Tartufo bianco o nero (Antica gelateria del Corso)              €  4.00

Sorbetto al limone (Antica gelateria del Corso)                   €  3.00
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Etruschi                                                                            €  2.50



Bar  Bibite
Acqua minerale  €  2,00

Acqua Ferrarelle  € 2,50

Vino della casa rosso Sangiovese e bianco Soave 1  LT. €  7,00
                                                                   1/2 LT  € 3,50
                                                                  ¼ LT   € 2,00

Vino della casa bianco Verduzzo frizzantino 1 LT.  €   8,00
 1/2 LT.  €   4,00
 ¼LT.  €  2,00

Bibite barattolo  €  2,00

Bibite  in  bottiglia    €  4,00

Birra in bottiglia   66 cl  €  3,50 
                                          
Birra 
Gradisca bionda speciale  €  5,50
Volpina rossa doppio malto  €  5,50
Midòna bionda doppio malto  €  5,50

                                                                                                                        
Caffè                              €  1,00

Liquori                           €  3,00

Grappe                        € 3,50 / 4,00

Grappe (barricate)         € 4,00 / 4,50

Whisky                          € 4,00 / 4,50 / 5,00             

Cognac                           € 4,00 / 4,50 / 5,00

Si segnala ai signori clienti che in questo esercizio, ferma l'applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, pesce e 
ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimenti sua alle eventuali richieste specifiche dei clienti stessi sia alle 
esigenze di organizzazione aziendale sia alle condizione di offerta e di reperibilità dei generi di mercato (art. 4 L 18/377 N 63).

VINI  BIANCHI
Soave della casa 1 Lt.  €   7,00

Prosecco della casa 1 Lt. €   8,00

Pignoletto  Terre Nere € 12,00

Pinot grigio Santa Margherita € 14,00

Greco di tufo (cantina del Taburno) € 15,00

Falangina (cantina del Taburno) € 15,00

Aulente (cantina San Patrignano) € 14,00

Prosecco Regina Nera (cantina Montresor) € 17,00

Prosecco Foss Marai Valdobbiadene € 14,00

VINI ROSSI
Sangiovese  della casa 1 Lt €  7,00
Principe sangiovese superiore (cantina  Spalletti) €   12,00
Vignalmonte sangiovese superiore (cantina podere Vecciano) €  14,00
Scabi sangiovese  (cantina  San Valentino) €  14,00
Aulente  (cantina San Patrignano) €  14,00
Noi   (cantina San Patrignano) €  20,00
Le More sangiovese (cantina castelluccio) €  14,00
Lambrusco  Secco  o  Amabile  €  12,00
Cabernet (cantina Roncati ) €  14,00
Chianti  (cantina San Leonino) € 14,00
Morellino di Scansano (cantina Eric Banti) € 15,00
Nero d’Avola (cantina Cusumano) € 14,00
Sassignolo superiore riserva (Tenuta Santa Lucia) € 20,00
Merlot (cantina Roncati ) € 14,00
Lacrima di Morro d’Alba (Marotti Campi) € 14,00
Ora  (cantina San Patrignano) € 15,00
Quartosole Superiore Riserva (tenuta Casali) € 20,00
Ronco dè Ciliegi (cantina Castelluccio) € 20,00
Barolo Essenze  Terre di vino € 32,00
Brunello di Montalcino  Col D’orcia € 32,00
Amarone Villa Arvedi (Bertani) € 32,00

VINI DA DESSERT
Albana di Romagna (cantina Spalletti) € 12,00
Malvasia (cantina Paolini) € 13,00

SPUMANTI
Moscato dolce Montefurchi € 13,00
Berlucchi € 23,00
Ferrari € 23,00
Charles Latte  Champagne Brut €  35,00
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 1/2 LT.  €   4,00
 ¼LT.  €  2,00

Bibite barattolo  €  2,00

Bibite  in  bottiglia    €  4,00

Birra in bottiglia   66 cl  €  3,50 
                                          
Birra 
Gradisca bionda speciale  €  5,50
Volpina rossa doppio malto  €  5,50
Midòna bionda doppio malto  €  5,50

                                                                                                                        
Caffè                              €  1,00

Liquori                           €  3,00

Grappe                        € 3,50 / 4,00

Grappe (barricate)         € 4,00 / 4,50

Whisky                          € 4,00 / 4,50 / 5,00             

Cognac                           € 4,00 / 4,50 / 5,00

Si segnala ai signori clienti che in questo esercizio, ferma l'applicazione conseguente dei prezzi, si servono carni, pesce e 
ortofrutticoli freschi, surgelati e/o congelati con riferimenti sua alle eventuali richieste specifiche dei clienti stessi sia alle 
esigenze di organizzazione aziendale sia alle condizione di offerta e di reperibilità dei generi di mercato (art. 4 L 18/377 N 63).

VINI  BIANCHI
Soave della casa 1 Lt.  €   7,00

Prosecco della casa 1 Lt. €   8,00

Pignoletto  Terre Nere € 12,00

Pinot grigio Santa Margherita € 14,00

Greco di tufo (cantina del Taburno) € 15,00

Falangina (cantina del Taburno) € 15,00

Aulente (cantina San Patrignano) € 14,00

Prosecco Regina Nera (cantina Montresor) € 17,00

Prosecco Foss Marai Valdobbiadene € 14,00

VINI ROSSI
Sangiovese  della casa 1 Lt €  7,00
Principe sangiovese superiore (cantina  Spalletti) €   12,00
Vignalmonte sangiovese superiore (cantina podere Vecciano) €  14,00
Scabi sangiovese  (cantina  San Valentino) €  14,00
Aulente  (cantina San Patrignano) €  14,00
Noi   (cantina San Patrignano) €  20,00
Le More sangiovese (cantina castelluccio) €  14,00
Lambrusco  Secco  o  Amabile  €  12,00
Cabernet (cantina Roncati ) €  14,00
Chianti  (cantina San Leonino) € 14,00
Morellino di Scansano (cantina Eric Banti) € 15,00
Nero d’Avola (cantina Cusumano) € 14,00
Sassignolo superiore riserva (Tenuta Santa Lucia) € 20,00
Merlot (cantina Roncati ) € 14,00
Lacrima di Morro d’Alba (Marotti Campi) € 14,00
Ora  (cantina San Patrignano) € 15,00
Quartosole Superiore Riserva (tenuta Casali) € 20,00
Ronco dè Ciliegi (cantina Castelluccio) € 20,00
Barolo Essenze  Terre di vino € 32,00
Brunello di Montalcino  Col D’orcia € 32,00
Amarone Villa Arvedi (Bertani) € 32,00

VINI DA DESSERT
Albana di Romagna (cantina Spalletti) € 12,00
Malvasia (cantina Paolini) € 13,00

SPUMANTI
Moscato dolce Montefurchi € 13,00
Berlucchi € 23,00
Ferrari € 23,00
Charles Latte  Champagne Brut €  35,00



Le camere della nostra Locanda

Il segreto del nostro successo...

La magia della cordialità...
Che cosa rende la nostra locanda così seducente?

Naturalmente la vocazione all’ospitalità!
Un’atmosfera informale, cordiale e tradizionale.

Una serie di piccole attenzioni e servizi dedicati a
tutte le necessità accompagnano le vostre preziose giornate.
Che sia una vacanza spensierata o tempo dedicato al lavoro,
noi ci prodigheremo afnché il vostro soggiorno sia piacevole.

Via Marecchiese, 373 Vergiano di Rimini
Tel. Fax 0541 727155

Tel. 0541 727483 - 728563
www.labaracca.com
info@labaracca.com

per info chiedere alla cassa...


