
ANTIPASI 
PRIMI 

SECONDI DI CARNE 
SECONDI DI PESCE 

CONTORNI

MENÙ

Condividi i tuoi momenti speciali noi:
 

Tel: 0316579001 
IG: @ellerahostaria_

fb: Ellera Hostaria
sito: www.ellerahostaria.it



Pinzimonio con hummus di lenticchie                                                                                            € 11,00

Lumache alla Bourguignonne                                                                                                            € 12,00 

 
Tomino caldo con asparagi e glassa di aceto balsamico                                                        € 11,00  

Lardo di Pata Negra con crostini e miele                                                                                      € 12,00  

Affettati misti e formaggi con marmellate fatte in casa                                                         € 13,00  

 
Alborelle tiepide in carpione                                                                                                             € 13,00 

Culatello di Zibello con cipolle in agrodolce                                                                                 € 13,00 

Agoni tiepidi in salsa verde o in carpione                                                                                     € 14,00
                                                                    

Antipasti

Il tuo ristorante a Pusiano 

prezzo

*Nonostante siano applicate le buone prassi operative previste in autocontrollo, non può essere esclusa la presenza 
di allergeni da contaminazione incrociata. 



Paccheri con vongole, pomodorini e melanzane                                                                         € 14,00

Testaroli della Lunigiana cacio e pepe                                                                                           € 14,00 

 
Risotto all’Amarone della Valpolicella classico 
con fonduta di Bitto Valtellinese                                                                                                       € 14,00  

Pappardelle con zafferano, funghi salsiccia e porri                                                                   € 14,50 
 

Tagliatelle con bacon, crema di tartufo e pecorino                                                                    € 15,00

Spaghetti alla chitarra con missoltini e crema al limone                                                          € 15,00

 
Risotto al pesce persico                                                                                                                       € 19,00 

Primi prezzo

*Nonostante siano applicate le buone prassi operative previste in autocontrollo, non può essere esclusa la presenza 
di allergeni da contaminazione incrociata. 

Il tuo ristorante a Pusiano 



Alborelle fritte                                                                                                                                         € 15,00 

Latterini di mare fritti                                                                                                                          € 15,00

Polpette di pesce persico con salsa piccante 
al pomodoro fatta in casa                                                                                                                   € 16,00

Lavarello alla piastra con aceto balsamico e menta                                                                 € 17,00 

Filetto di trota salmonata alla griglia con cipolle in agrodolce                                              € 17,00 

Bocconcini di luccio perca fritto con salse                                                                                   € 17,00

Il tuo ristorante a Pusiano 

Secondi di pesce prezzo

*Nonostante siano applicate le buone prassi operative previste in autocontrollo, non può essere esclusa la presenza 
di allergeni da contaminazione incrociata. 



Tagliata di manzo con rucola, grana e salsa alla senape e miele                                           € 19,50

Tagliata di manzo con funghi porcini                                                                                               € 20,00

Cinghiale con polenta e funghi                                                                                                           € 19,00

Coscette di rana fritte                                                                                                                           € 15,00 

Insalata verde o mista                                                                                                                          € 5,00

Verdure fritte in pastella o alla piastra                                                                                           € 5,00

Patatine fritte                                                                                                                                           € 5,00

Coperto                                                                                                                                                       € 2,50

Secondi di carne

Il tuo ristorante a Pusiano 

prezzo

Contorni 
prezzo

*Nonostante siano applicate le buone prassi operative previste in autocontrollo, non può essere esclusa la presenza 
di allergeni da contaminazione incrociata. 



Soufflé al cioccolato con frutti di bosco  

Soufflé al pistacchio
  

Cheesecake ai mirtilli 

Panna cotta al cioccolato o caramello o frutti di bosco 

Tiramisù fatto in casa

Torta pere e cioccolato
 

Torta limone e pinoli  

Torta di mele calda con gelato 

Semifreddo al limone 

Sorbetto al limone 

Sorbetto al Braulio 

Gelato (2 palline) 

Mousse al limone 

Mousse con yogurt  

Frutta fresca 

Dolci  

Il tuo ristorante a Pusiano 

€ 6, 50 

*Nonostante siano applicate le buone prassi operative previste in autocontrollo, non può essere esclusa la presenza 
di allergeni da contaminazione incrociata. 



Acqua naturale o frizzante 750 ml 
€ 3,50

 
 

Acqua naturale o frizzante 330 ml 
€ 2,00

 
 

Bibite in lattina 
€ 3,00

 
 

Birra alla spina piccola 
€ 4,50 

 
 

Birra alla spina media 
€ 6,50

 
 

Panache piccola 
€ 3,50

 
 

Panache media 
€ 5,00

 
 

Beck's analcolica 
€ 3,50

 
 

Birra artigianale Lariano (Falesia,
La Grigna, Bassa Marea) 330 ml 

€ 8,00
 
 
 
 
 
 
 
 

Menù Bevande

Il tuo ristorante a Pusiano 

*Nonostante siano applicate le buone prassi operative previste in autocontrollo, non può essere esclusa la presenza 
di allergeni da contaminazione incrociata. 

Calice di vino bianco o rosso 
€ 3,00 

 
 

1/4 litro vino bianco o rosso 
€ 4,50

 
 

1/2 litro vino bianco o rosso 
€8,00 

 
 

1 litro vino bianco o rosso
€ 13,30

 
 

Calice di prosecco 
€ 4,50 

 
 

Calice di Passito o Moscato 
di Pantelleria 

€4,00 
 
 

Amari e grappa bianca 
€ 4,00

 
 

Grappa gialla 
€ 4,50

 
 

Whisky
€ 6,00

 
 
 
 
 
 
 
 




