Menu
AUTUNNO - INVERNO

La Taverna Antica
AUTUNNO - INVERNO

INDICAZIONI DA
ADOTTARE IN TEMPO
DI COVID 19

Osservare il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro
Indossare la mascherina, ogni volta
che non si è seduti al tavolo
Igienizzarsi spesso le mani
Evitare assembramenti, anche
all'esterno del locale
Richiedere il conto a tavola;
il pagamento elettronico è consigliato.

IN QUESTA ATTIVITÀ GARANTIAMO:
- La pulizia e l'igiene ambientale quotidiane
- Adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria
- Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi
per la disinfezione delle mani.

TI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE E PER AVER
CONTRIBUITO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI
E REGIONALI VIGENTI

MENU
Ristorante

Il 6 febbraio nonno Antonio, detto Zì 'Ndo, e nonna Elisabetta, a tutti nota come Zà Bettina,
insieme al figlio Enzo, aprono la trattoria "La Taverna Antica" che tutt'ora conserva il nome e la
tradizione dei piatti tipici di un tempo. Le pietanze cucinate nella vecchia cucina dI Zà Bettina,
dove attualmente è sita la sala camino, sono quelle che ancor oggi vengono proposte dalla cuoca
Franca che con sapienza, dedizione e cura ha saputo conservare i sapori originali delle ricette
tramandate. La stagionalità dei prodotti e la genuinità degli stessi sono garantiti da un'attenta
ricerca sul territorio delle materie prime come l'olio d'oliva di Pianella, le carni dell'alta Valle del
Pescara, i legumi di Santo Stefano di Sessanio, le patate di Avezzano e la farina di Elice per
ammassare pane, pizza e pasta all'uovo regina dei primi piatti.
Negli anni ha cambiato le vesti diverse volte rinnovando arredamento.
Il Bistro è un'idea tutta nuova già progettata da Enzo pochi anni fa. Il posto ideale dove iniziare la
giornata con la sua caffetteria, i dolci della colazione fatti in casa e perché no, trascorrere un
piacevole incontro di lavoro, gustare un aperitivo o semplicemente incontrasi tra amici per un
piacevole dopocena.
A disposizione degli ospiti ci sono una terrazza all'aperto per rilassarsi durante le serate estive e
d'inverno un caminetto il cui schioppettio della legna che arde crea un'atmosfera intima e
rilassante.
Il Ristorante La Taverna Antica propone alla sua clientela vari "Appuntamenti con il gusto" che
caratterizzano le festività tradizionali e degustazioni di prodotti come "Lu Sant'Andonie", "L'Estate
di San Martino", "Tutti pazzi per il baccalà", il pranzo di Natale e Pasqua e tanti altri, uno per ogni
mese.
La Taverna Antica... 100% CUCINA DELL'ANIMA.

Menu Dedicati

Dal Lunedì al Venerdì, bevande escluse

Business Bruschetta e primo del giorno

€ 13,00

Business Plus Primo, secondo con contorno del giorno

€ 18,00

Pranzotto

€ 25,00

Misto all’italiana + 1 caldo, primo e secondo del giorno con contorno, dolce

€ 16,00

Vegan Verdure miste, sagne e ceci o molinara di Elice

Gli Antipasti

Antipasto “Misto Taverna” (consigliato per 2 persone)
Salumi misti, formaggi pecorini, tre assaggi di antipasti tipici regionali caldi 1,3,7,9

Tagliere di salumi abruzzesi e formaggio pecorino
Verdure... e non solo Fantasie giornaliere dell’agrichef 1,3,7,9
Verdure in pastella Zucchine, melanzane, carote e peperoni 1,7
Pallotte Cacio e Ovo 3 pz 1,3
Frittata sfasciata con peperoni 3
La cipollata alla contadina
Bruschette miste 4 pz

€ 16,00
€

€

Misto di formaggi tipici abruzzesi 3 pz 7,8

8,00
8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00

€

Formaggio pecorino in pastella fritto 3 pz 1,7

7,00

€

Baccalà e verdurine in pastella

8,00

€ 16,00

1,4

Le Zuppe

€
€
€
€
€

Ceci all’olio crudo con crostini di pane fritto 1,9

€

6,00

Ceci e castagne (disponibile da novembre a gennaio) 9

€

9,00

Sagne e fagioli

€

7,00

€

7,00

1,9

Sagne e ceci con aglio olio evo e ferfellone 1
secondo servito con contorni di stagione

piatto tipico regionale

proposte vegetariane

I Primi

La pasta fresca viene ammassata “in casa”
e tirata al momento dell’ordinazione.

Anellini alla pecorara con verdure miste e ricotta 1,3,7,9

€

9,00

Ravioli di ricotta al sugo 1,3,7

€

9,00

Gnocchi di patate gorgonzola, speck e noci 1,3,7,8

€

9,00

Polenta al sugo con spuntature e salsiccia o funghi porcini, salsiccia e tartufo1,9

€

9,00

Chitarrina alla teramana (sugo di polpettine) 1,3,7,9

€

8,00

€

8,00

Pasta alla molinara di Elice
Aglio, olio evo, peperone secco e pane tostato 1,3,9

Chitarra funghi, salsiccia e tartufo nero d’Abruzzo
in scaglie 1,3

I Secondi in padella

€ 10,00

Baccalà all’abruzzese con patate 4,9

€

16,00

Baccalà alla catalana 4,9

€

16,00

Trippa alla pennese 9, 12

€

13,00

Coniglio alla cacciatora 9,12

€

12,00

Stinco di maiale con patate di Ortucchio 9,12

€

12,00

Spezzatino di pecora al sugo 9,12

€

12,00

Agnello porchettato con profumo di limone 9,12

€

16,00

Filetto di scottona 200g ca. al pepe rosa o funghi porcini 7

€

20,00

I Secondi alla brace

Bistecca di vitello 400g ca.

€ 14,00

Tagliata di entrecôte 300g ca.

€ 17,00

Filetto di scottona

€ 18,00

250g ca.

Picanha codone di angus USA 250g ca.

€ 18,00

Costata / Fiorentina di scottona
Grigliata mista 400g

l'etto €

4,50 / 5,00
€ 14,00

- maiale, agnello, salsiccia e vitello, pollo

Agnello misto 400g ca.

€ 14,00

Arrosticini fatti a mano 10 pz a porzione

€ 12,00

Arrosticini di fegato al pezzo

€

1,00

Salsicce arrosto 3 pz (2 di carne, 1 di fegato)

€

8,00

Coscia di pollo

€ 10,00

Scamorza di Capracotta 7

€

8,00

Caciocavallo di Capracotta con prosciutto crudo 7

€

9,00

I Contorni

Insalata mista

€

3,00

Patate fritte fatte a mano

€

4,00

Verdure grigliate

€

3,00

Verdure di stagione ripassate in padella aglio e olio

€

5,00

Coperto Ristorante € 2,00

MENU

Pizzeria
dalle 19:00

Nell’ottobre 2000 la Taverna Antica amplia nel proprio menu la proposta delle pizze. Negli anni,
grazie a una clientela sempre più attenta, abbiamo puntato a una pizza di qualità che è la nostra
filosofia sin all’inizio. I nostri fornitori sono aziende tutte italiane, veri e propri partner che ci
accompagnano con i migliori prodotti dalla materia prima agli ingredienti.
La lievitazione
I nostri impasti con lievito madre sono maturati per 72 ore a bassa temperatura e con
un’idratazione al 90%. L’obiettivo è quello di portare in tavola una pizza ad alta digeribilità,
eccellente nel gusto.
I grani - le farine
Usiamo farine ottenute da grani accuratamente selezionati per garantire, con costanza, risultati
di altissima qualità. Le farine sono macinate a pietra; trattandosi di lunga lavorazione più lenta, gli
elementi nutritivi riescono a mantenere inalterata la propria qualità.
La cottura
Il forno rotante è alimentato con legna certificata di faggio dei nostri boschi. Il moto rotatorio della
piastra in pietra lavica assicura uniformità di cottura grazie alla distribuzione interna del calore.

Menu

(minimo 4 persone - bevande escluse)

Giropizza

Misto fritto, pizze miste classiche al tagliere

€

15,00

Pizze miste classiche al tagliere, 5 arrosticini

€

16,00

Pizz e ‘rrustell

Le Stuzzicherie

Supplì di riso 3 pz 1,7
Crocchette di patate 3 pz 1,3,7
Olive all'ascolana* 5 pz 1,3,5,7,8
Patate fritte fatte a mano
Patate Chips*
Bruschette miste 4 pz 1,3
Misto fritto 1 Supplì, 1 crocchetta, 1 olive ascolane, patate fritte

€

Pizzonta (pizza fritta) 5 pz
Pizzonta farcita 3pz

€

1 mozzarellina e 1 melanzana 1,3,5,7,8

Tipi di Impasto

I Calzoni

€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,00
3,00
4,00
4,00
5,00
5,00
3,50
5,00

Le pizze possono essere realizzate con:
farina integrale, ai sette Cereali, ai semi di canapa, al farro e al kamut.
Possibilità di pizza senza glutine con base surgelata

Classico

Fior di latte, prosciutto cotto, funghi e pomodoro

Godereccio

1,7

Fior di latte, funghi, salsiccia dei Monti della Laga, emmenthal e
prosciutto cotto 1,7

Del Mulo
Mortadella di Campotosto, pomodoro e ricotta

1,7

€

8,00

€

8,00

€

9,00

*surgelati in mancanza di fresco

proposte vegetariane

Le Novità

Stella di David 7 cereali, Spicchi ripieni a fantasia del pizzaiolo con

€ 14,00

rucola, bresaola, pachino, grana e bufalina al centro 1,4,7,8

Mortadella Mortadella, fior di latte, stracciata, pomodori secchi

€ 12,00

e pistacchi 1,7,8

Mar Cantabrico fior di latte, stracciata, alici del mar cantabrico,

€ 14,00

pomodori secchi 1,4,7,8

Sapori di Bosco fior di latte, tartufo, funghi porcini, speck e noci
La Regina Margherita integrale, pomodoro, mozzarella a fette
Tentazione Fior di Latte, patate, friarielli, pancetta e olive tagiasche
Grasso e Magro Integrale, pomodoro, stracciata, lardo di colonnata e noci

€ 10,00

1,7,8

1,7

1,7

1,7,8

La Lady Integrale, carciofi, gorgonzola, cotto, olive tagiasche e grana

1,7

Le Focacce

Bruschetta Peperoni e uovo, salsiccia, pomodoro a fette
e prosciutto crudo dei Monti della Laga 1,3,7

Lattonzolo Lardo di Colonnata, lonza, speck e pecorino
bresaola rucola e grana, bufalina 1,8

Variopinta Fior di latte julienne, rucola, pachino, prosciutto
crudo dei Monti della Laga e grana a scaglie 1,7

Bresaola Rucola, bresaola DOP e grana a scaglie
Mari del Nord Peperoni e baccalà
Farcita Verdure di campo stagionali
La Fresca DOP Pomodoro a fette, mozzarella di bufala,
1,7

origano, basilico e giro di olio Evo 1,7

€

7,00

€

9,00

€

9,00

€

8,50

€

9,00

€ 10,00
€

9,00

€

8,00

1,4

€ 14,00

1

€

9,00

€ 10,00

Le Rosse

Margherita Pomodoro, basilico e fior di latte

1,7

Diavola Pomodoro, fior di latte e salame piccante di Guilmi

1,7

€

6,00

€

7,50

€

8,00

€

8,50

€

8,00

€

9,00

Capricciosa
Pomodoro, fior di latte, carciofini, funghi, prosciutto cotto,
salsiccia dei Monti della Laga e olive nere 1,7

Bufalina
Pomodoro, mozzarella di bufala DOP e pachino 1,7

Napoli
Pomodoro, fior di latte, acciughe e origano 1,4,7

Boscaiola
Pomodoro, fior di latte, crema di tartufo, funghi misti, salsiccia dei Monti
della Laga e rucola 1,7

Tartufata
Pomodoro, mozzarella di bufala DOP, funghi porcini, crema di tartufo
€ 10,00

e pachino 1,7,8

Girò
Pomodoro, quattro formaggi, peperoni e salame piccante 1,7

€

9,00

€

9,50

Parmigiana
Pomodoro, mozzarella di bufala, melanzane e grana a scaglie 1,7

Pizza baby sconto €1,00

Coperto Pizzeria €2,00

Supplemento ingredienti
Verdure €1,00 - Salumi e formaggi €1,50 - Mozzarella di bufala €2,50 - Funghi porcini €2,00
Farina ai semi di canapa, al farro e al kamut (€ 1,50) - Pizza senza glutine (3,00)

Le Bianche

Siciliana DOP

€

10,00

€

8,00

€

7,50

€

7,50

€

9,00

€

9,00

€

7,00

€

8,00

€

8,00

Porcino Fior di latte, funghi porcini e crema di tartufo
Sfiziosa Fior di latte, crema di zucca, salame piccante, gorgonzola

€

8,00

e grana a scaglie 1,4

€

8,50

€

9,00

€

9,00

Mozzarella di bufala, origano, acciughe, capperie olive tagiasche 1,4,7

Speck
Fior di latte, gorgonzola, speck della Valtellina e noci 1,7,8

Patate e salsiccia
Fior di latte, patate e salsiccia dei Monti della Laga1,7

Zucca Fior di latte, crema di zucca, salsiccia dei Monti della Laga
e grana a scaglie 1,7,8

Pistacchiosa Sbagliata Fior di latte, pesto di pistacchio di Bronte
peperoni arrosto e salsiccia

1,2,7,8,9

Pistacchiosa
Fior di latte, pesto di pistacchio di Bronte, pachino, ricotta e noci 1,2,7,8,9

Quattro Formaggi
Fior di latte, fontina, emmental, gorgonzola e grana a scaglie 1,7

Ortolana Fior di latte, pachino, melanzane, zucchine, asparagi,
peperoni e friarielli (cime di rapa in agrodolce) 1,7

Friarielli Fior di latte, friarielli (cime di rapa in agrodolce)
e salsiccia dei Monti della Laga 1,7
1,7,8

Sublime Fior di latte, crema di zucca, pancetta, friarielli, gorgonzola
pachino e grana 1,7

Sopraffina Fior di Latte, Speck pecorino Noci e miele

1,7

Le Bevande

Acqua minerale naturale / frizzante lt. 1
Tè Pesca / Limone in lattina lt. 0,33
Coca cola lt. 1
Coca cola / Coca Zero / Fanta lt. 0,33 bottiglietta in vetro
Gassosa lt. 0,2 / lt. 1

Vino della Casa
Le Birre

Montepulciano/Trebbiano / Cerasuolo lt. 1/4 - 1/2 - 1

€

€ 2,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,50
2,00 / 3,50

€ 3,00 / 4,00 / 7,00

Birra bionda alla spina Forst Kronen lt. 0,20 / lt. 0,40
Birra rossa alla spina Forst Sixtus doppio malto - lt. 0,20 / lt. 0,40
Birra weiss alla spina Forst Weihenstephaner lt. 0,30 / lt. 0,50
Brocca birra chiara lt. 1 / lt. 1,5
Brocca Birra Rossa o Weiss lt. 1 / lt. 1,5
Birra analcolica lt. 0,33
Weissbier Hell Arcobräu

€ 2,00 / 3,50
€ 3,00 / 4,00
€ 3,50 / 5,00
€ 8,00 / 10,00
€ 10,00 / 14,00
€ 3,50

Hoegaarden

€
€

4,00
4,00

Ichnusa Italia lt. 0,33 - Alc. 4,7 % Vol.
Messina Italia lt. 0,50 - Alc. 6,0 % Vol. - malto leggero, luppolo deciso, fresche note floreali
Birre 0,66 Peroni - Tuborg - Heineken

€
€
€

3,00
4,00
4,00

Almond’22 Blanche de Valerie Italia lt. 0,33 - Alc. 4,5 % Vol.
fermentazione: alta - amaro: molto leggero - colore: chiara

€

6,00

Almond’22 Farrotta Italia lt 0,33 - Alc. 5,6 % Vol.

€

6,00

Almond’22 Pink IPA Italia lt 0,33 - Alc. 6,3% Vol.
fermentazione: alta - amaro: medio - colore: ambrato chiaro

€

6,00

Almond’22 Remartello - Italia lt. 0,33

€

6,00

Monasta Italia lt. 0,33 - Alc. 7,0 % Vol.

€

6,00

Verbum Italia lt. 0,33 - Alc. 5,0 % Vol.
fermentazione: bassa - colore: chiara - non filtrata e non pastorizzata

€

6,00

Gaudens Italia lt. 0,33 - Alc. 5,0 % Vol.

€

6,00

Ambar Italia lt. 0,33 - Alc. 5,0% Vol.
fermentazione: bassa - colore: scuro - non filtrata e non pastorizzata

€

6,00

Germania lt. 0,50 - Alc. 5,3 % Vol. - Fruttata e aromatica, vivace e allegra
Belgio lt. 0,33 - Bianca - Alc. 4,6 % Vol. - Alta Fermentazione

Birra Artigianale

fermentazione: alta - amaro: leggero - colore: chiara

Alc. 5,9% Vol.
fermentazione: bassa/lager non filtrata - amaro: medio alto - colore: giallo paglierino

Birra artigianale d’ispirazione monastica - San Biagio
fermentazione: alta - colore: ambrato - non filtrata

fermentazione: bassa colore: chiara - non filtrata e non pastorizzata

Allergeni alimentari
Come previsto dal Regolamento dell'Unione Europea 1169/2011, si comunica alla gentile clientela
che possono essere presenti in ogni nostra preparazione o prodotto acquistato sostanze che
provocano allergie o intolleranze alimentari (Vedasi numero corrispondente di ciascun allergene
vicino le pietanze). Si consiglia in ogni caso di avvisare delle vostre allergie il personale di sala che
comunicherà verbalmente, su richiesta del cliente, la presenza dei seguenti 14 allergeni nelle
pietanze presenti nel menu:
1. cereali contenenti glutine e relativi prodotti; 2. crostacei e relativi prodotti; 3. uova e relativi prodotti;
4. pesce e relativi prodotti; 5. arachidi e relativi prodotti, 6. Semi di soia e relativi prodotti; 7. latte e
relativi prodotti (incluso il lattosio); 8. frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi,
noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti; 9. sedano e relativi prodotti;
10. senape e relativi prodotti; 11. semi di sesamo e relativi prodotti; 12. diossido di zolfo e solfiti a
concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2; 13. lupino e relativi prodotti; 14.
molluschi e relativi prodotti.
Inoltre, tutti i nostri prodotti presenti in carta potrebbero essere stati abbattuti a -24°C per preservarne
la freschezza.

Inoltre, si prega di comunicare ulteriori allergeni non presenti nella suddetta lista

CAFFETTERIA · DEGUSTAZIONI · BRACERIA · EVENTI · CERIMONIE

www.latavernantica.com - info@latavernantica.com

