
MENU TRATTORIA WILMA 
Una tipica trattoria del territorio ….. dove vengono ancora utilizzate le materie 

prime offerte dal nostro territorio…..farina, acqua uova e carni fresche prodotte e 
lavorate a poca distanza da noi…. 

 

I PRIMI DELLA TRADIZIONE 
 

Tagliatelle al ragù   € 12,00 

Garganelli alla boscaiola   € 11,00 

Gramigna panna salsiccia    € 11,00 

Tortelloni di ricotta   € 12,00 
con burro e salvia 
con burro, salvia e pancettina affumicata 
con panna e funghi   
   

Tortelloni di zucca   € 13,00 
con burro e salvia 
con ragù 
   

Tortellini in brodo   € 13,00 

Tortellini alla panna    € 13,00 

Tagliatelle alle ortiche con guanciale, cipolla tropea e pecorino toscano  € 13,00 

Gnocchetti di zucca con porcini, prosciutto crudo e rosmarino  € 15,00 

Balanzoni ripieni di ricotta e mortadella con burro e salvia   € 13,00 

  

Le persone allergiche sono pregate di informare il personale 

Le paste ripiene sono prodotte a mano e conservate nel surgelator 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I SECONDI 

DAL GRILL: 

Grigliata di carne con patate fritte    € 20,00 

Coppone, salsiccia, pancetta e fettina di manzo   

Castrato con contorno   € 15,00 

Costine d’agnello con contorno   € 20,00 

Tagliata di manzo    € 22,00 

Con rucola, funghi freschi e scaglie di grana  

Entrecote di scottona con contorno   € 20,00 

Braciola di vitello con contorno   € 20,00 

Fiorentina ai ferri                 all’etto   €    5,50  

 

DALLA CUCINA 

Filetto di manzo al gorgonzola con polentini fritti e broccoli    € 22,00  

Stinco di maiale al forno con patate al forno   € 18,00 

Cotoletta di vitello alla petroniana con patate al forno   € 22,00 

Tagliata di lonza con misticanza,    € 16,00  
funghi freschi, pecorino e gocce di balsamico 
 
Filetto di maiale all’aceto balsamico con pinoli,   € 19,00 
scaglie di grana e zucca al forno 

 

Le persone allergiche sono pregate di informare il personale 

 

 



 

I CONTORNI 

Verdure alla griglia   € 5,00 

Verdure pastellate*   € 5,00 

Patatine fritte*   € 5,00 

Patate al forno*   € 5,00 

Frittelle di verdura   € 5,00 

Crema fritta*   € 5,00 

Polenta fritta*   € 5,00 

Fritto misto*   € 9,00 

Insalata mista   € 5,00 

I DOLCI 
 

Panna cotta con amaretti   € 6,00 

Zuccotto di ricotta   € 6,00 

Zuppa inglese   € 6,00 

Semifreddo al mascarpone, noci e cioccolato*   € 6,00 

Gelato alla crema con frutti di bosco caldi*   € 6,00 

 

*Prodotti conservati nel congelatore 

 

ANTIPASTI 
 

Selezione di salumi, formaggi e crescentine   € 15,00 

Bombette di scamorza e speck, misticanza e balsamico   € 11,00 

Roastbeef con scaglie di grana e rucola    € 11,00 

Frittata di cipolla e spinaci                                           € 11,00 

Sformatino di zucca lardellato con fonduta di parmigiano    € 12,00 

 

 

Le persone allergiche sono pregate di informare il personale 

Pane e coperto € 2,50 


