
Menù



Dopo 31 anni di attività la Trattoria Lea si trasferisce sempre più vicino al cuore 
della città e ci auguriamo sempre più vicina al vostro cuore.

Ci teniamo a restare fedeli alla nostra tradizione culinaria che nel tempo ci ha 
contraddistinto e vogliamo ricordarvi che per noi della Trattoria Lea accogliervi 

sarà sempre il più grande piacere.
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Menù al Tartufo

Primi Piatti

Tagliatelle al tartufo bianco
Tagliatelle al tartufo nero
Gnocchi al tartufo bianco
Gnocchi al tartufo nero

Passeggiata con tartufo bianco al gr.
Passeggiata con tartufo nero al gr.

Antipasti

Bruschetta al tartufo bianco
Bruschetta al tartufo nero
Uova al tartufo bianco
Uova al tartufo nero
Fonduta al tartufo bianco
Fonduta al tartufo nero
Antipasto del tartufaio

Secondi Piatti

Filetto di tartufo bianco
Filetto di tartufo nero



Pane e coperto € 1,50

Antipasti

8,00€Antipasto misto della casa

5,00€Bruschetta al lardo di colonnata

4,50€Bruschetta mista

3,00€Bruschetta all ’olio 

6,00€Bruschetta ai funghi

5,00€Bruschetta al pomodoro fresco

9,00€Affettati misti locali

8,50€Prosciutto e melone (estivo)

5,50€Panzanella (estivo)

4,50€Mozzarella di bufala

7,00€Caprese di bufala

9,00€Mozzarella di bufala con prosciutto

6,50€Prosciutto nostrano a coltello

Cover charge € 1,50

(with oil, with meat, with mushrooms, with tomatoo)

Appetizers

8,00€Mix of our appetizer

5,00€Roasted bread with “colonnata” lard

4,50€Mix of roasted bread

3,00€Roasted bread flavoured with oil

6,00€Roasted bread with mushrooms

5,00€Roasted bread with fresh tomato

9,00€Mix of local sliced of pork

8,50€Raw ham and melon (summer course)

5,50€Salad vegetable and bread (summer course)

4,50€“Bufala” (very fresh cheese)

7,00€“Bufala” and fresh tomato

9,00€“Bufala” and raw ham

6,50€Local raw ham



Primi Piatti

9,00€Alpini in salsa rosa *

8,00€Agnolotti al ragù *

9,50€Agnolotti ai funghi (porcini) *

8,00€Ravioli al ragù *

9,50€Ravioli ai funghi (porcini) *

8,00€Tagliatelle al ragù *

9,50€Tagliatelle ai funghi (porcini) *

9,00€Gnocchi al ragù *

9,50€Gnocchi ai funghi (porcini) *

10,00€Cappelletti in brodo *

8,00€Passatelli in brodo *

7,50€Pasta e Ceci (p. inv) *

7,50€Penne arrabbiata

8,00€Penne cognac

8,00€Penne alla norcina

9,50€Bis di primi (minimo x 2 escluso tartufo)

11,50€Tris di primi (minimo x 3 escluso tartufo)

Pasta di produzione propria congelata

(con patata deco di Pietralunga)

(con patata deco di Pietralunga)
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8,00

9,50

11,50

First dishes

€Alpini with cream, tomato and sausage *

€Pasta dumpling containing meat with ragu sauce *

€Pasta dumpling with bolete mushrooms *

€Pasta dumpling containing meat, spinach with ragu sauce *

€Pasta dumpling containing meat, spinach with bolete mushrooms *

€Noodles with ragu sauce *

€Noodles with bolete mushrooms *

€Little potatoes dumpling with ragu sauce *

€Little potatoes dumpling with bolete mushrooms *

€Cappelletti with broth *

€Passatelli (pasta made with grated bread, egg, parmesan cheese) soup *

€Pasta with chickpea *

€Cut pasta with hot red sauce

€Cut pasta with sausage, tomato, cream flavoured with cognac

€Cut pasta with cream, bolete mushrooms, sausages, chili

€Two type of pasta - min. 2 person (no truffle)

€Thtee type of pasta - min. 3 person (no truffle)

Home made frozen pasta

(with deco potato from Pietralunga)

(with deco potato from Pietralunga)



Secondi Piatti

13,00€Agnello alla brace

3,50€Bistecca di vitello (per hg.) 

11,50€Castrato alla brace

9,00€Cotoletta alla milanese

14,00€Filetto di manzo

15,00€Filetto al pepe verde

17,00€Filetto di manzo al porcino

11,00€Grigliata mista di carne

8,00€Mazzafegati (D.o.p. presidio Slow Food)

7,00€Salsicce

9,00€Scaloppina al Marsala

9,00€Scaloppina al limone

9,00€Scaloppina al vino

11,00€Scaloppina ai funghi porcini

11,00€Tagliata di manzo

12,00€Tagliata di manzo con rucola e pomodoro

12,00€Tagliata al rosmarino

.........€Piatto del giorno

12,00€Tagliata all ’aceto balsamico

13,50€Tagliata di manzo ai funghi porcini

13,00

3,50

11,50

9,00
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15,00

17,00

11,00

8,00
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9,00

9,00
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11,00

12,00

12,00

.........

12,00

13,50

€Lamb cooked on brazier

Meat dishes

€Sausages

€Veal steak

€Castrated lamb cooked on brazier

€Fried meat

€Tenderloin beef

€Tenderloin flavoured with green pepper
€Tenderloin beef with bolete mashrooms

€Grilled mix meat

€“Mazzafegati” (typical spicy sausage)

€Escalope flavoured with Marsala

€Escalope flavoured with lemmon

€Escalope flavoured with wine

€Escalope with bolete mushrooms

€Beef steak slices

€Beef steak slices with rocket and tomato

€Tagliata al rosmarino

€Piatto del giorno

€Tagliata all ’aceto balsamico

€Tagliata di manzo ai funghi porcini



9,00€Selezione di Formaggi

Contorni

4,00€Radicchio di campagna (in stagione)

 3,50€Insalata mista e verde

Formaggi

3,50€Patate fritte **

3,00€Legumi (fagioli)

4,50€Verdura cotta (in stagione)

4,50€Paltoncino di patate al rosmarino

7,00€Formaggio al tartufo

4,50€Mozzarella di bufala

4,00€Rucola con grana e pachino

8,00€Porcini alla brace ***

8,00€Porcini in padella ***

9,00€Porcini fritti (in stagione) ***

5,00€Pecorino fresco

10,00€Selezione di Formaggi con miele e mostarda

6,00€Pecorino stagionato

9,00

4,00

 3,50

3,50

3,00

4,50

7,00

4,50

4,00

8,00

8,00

9,00

5,00

10,00

6,00

€Mix of cheese

Vegetables

€Country chicory (only on season)

€Mix green salad

Cheese

€Chips **

€Beans

€Cooked seasonal vegetables (only on season)

4,50€Rosemary potato paltoncino

€Truffle cheese

€Typical fresh cheese

€Rocket with grana or little tomato

€Grilled bolete mushrooms ***

€Bolete mushrooms coocked on frying pan ***

€Fried bolete mushrooms (only on season) ***

€Fresh piquant cheese

€Mix of cheese with honey and mustard

€Seasonal piquant cheese



**** Acqua potabile e trattata, corrispondente ai requisiti stabiliti del D.L. 31/01, D.L. 174/2004 e D.M. 25/12

Dessert

4,50€Tiramisù
 4,50€Cantucci e Vinsanto

4,00€Crema catalana
3,00€Sorbetto al limone

4,00€Panna cotta (cioccolata, caramello, frutti)

3,50€Profitterols **

4,50€Tartufo bianco **

4,50€Tartufo nero **

Acqua e vini della casa

2,00€Acqua oligominerale nat/friz Tullia
1,50€Acqua naturale ****

 1,50€Acqua frizzante ****

2,50€Bibite (Coca Cola, Fanta, Sprite)

8,50€Vino della casa Lungarotti Cadetto

6,00€Bibita (bott. grande)

2,50€Acqua oligominerale effervescente Tullia

5,00€1/2 l Vino Lungarotti (B e R) Cadetto
3,50€1/4 l Vino Lungarotti (B e R)

4,50€Tartufo nocciola **

4,50€Meringato **

5,00€Tartufo affogato (caffè) **

5,50€Tartufo affogato (liquore) **

2,50€Ananas
3,00€Fragole

1,00€Caffè

Digestivi

2,10€Grappa della casa
 1,80€Amaro

3,00€Whisky invecchiato 7 anni

2,50€Whisky invecchiato 5 anni

........€.........................................

........€.........................................

........€.........................................

........€.........................................

2,50€Brandi e Cognac nazionali

Inoltre, Vi proponiamo un’ampia scelta di grappe:

3,50€Brandi e Cognac esteri

3,00€Grappa di Pinot e Tocai Alexander
 4,00€Platinum Alexander

3,00€Brunello di Montalcino (Alexander)

4,00€Crù di Prosecco e Moscato Alexander

3,00€Brunello di Montalcino (V.colonna)

5,00€Crù Alexander

3,50€Distillato di vinacce Monovitigno il Carrebbio

Crù Prime Uve:

3,50€Distillato d’uva Monovitigno Sovernighe

2,80€Prime Uve Maschio

5,00€ - Prosecco
 5,00€ - Noah Bianco (fragola bianca)

5,00€ - Moscato Giallo

........€.........................................

........€.........................................

........€.........................................

Menu grappe Mazzetti D’Altavilla



€    6,00
€    8,50
€    9,00
€    7,00
€    6,50

€   13,00
€    3,30
€   11,50

€   14,00
€   17,00
€   11,00

€     8,00
€     7,50
€    11,00

€    12,00
€    12,00
€    13,50

€     4,00
€     4,00
€     3,00
€     4,50
€     3,00
€     2,50
€      1,00

€    9,00
€   10,50
€   15,00

Contorni (vedi Menù Tradizionale)

Formaggi (vedi Menù Tradizionale)

Panna cotta
Crema catalana
Sorbetto al limone
Tiramisù
Fragole
Ananas
Caffè

Dessert

Bruschetta mix
Prosciutto e melone
Mozzarella di bufala e prosciutto
Caprese di bufala
Prosciutto nostrano a coltello

Menù senza glutine
Antipasti

Tagliatelle senza glutine al ragù
Tagliatelle senza glutine ai funghi porcini
Tagliatelle senza glutine al tartufo nero

Primi

Agnello alla brace
Bistecca di vitello (per hg.)

Castrato alla brace
Filetto di manzo
Filetto al porcino
Grigliata mista di carne
Mazzafegati (D.o.p. presidio Slow Food)
Salsicce
Tagliata di manzo
Tagliata con rucola e pomodoro
Tagliata al rosmarino
Tagliata ai funghi

Secondi

Menù ai Prugnoli

6,50€Bruschetta ai Prugnoli

€ 10,00Frittata ai Prugnoli

€ 12,00Tagliatelle ai prugnoli

€ 12,00Gnocchi ai Prugnoli

€ 18,00Tagliata ai Prugnoli

€ 19,00Filetto ai Prugnoli



INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI 
ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSI-

DERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e 
nelle bevande preparati e somministrati in questo 

esercizio, possono essere contenuti ingredienti o co-
adiuvanti considerati allergeni

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra dispo-
sizione per ogni supporto o informazione aggiuntiva, 
anche mediante l’esibizione di idonea documenta-
zione, quali apposite istruzioni operative, ricettari, 

etichette originali delle materie prime.

Piano di Autocontrollo per la 
Sicurezza Alimentare

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II 
del Reg. UE n. 1169/2011 - “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

* Pasta fresca di produzione propria surgelata
** Prodotto surgelato
*** In assenza di prodotti freschi, vengono utilizzati funghi porcini surgelati di prima scelta

Firmato
La Direzione

Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut)

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte

Pesce e prodotti a base di pesce

Uova e prodotti a base di uova

Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci, 

macadamia)
Crostacei e prodotti a base di crostacei

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti a base di latte

Pesce e prodotti a base di pesce

Uova e prodotti a base di uova
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