
 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

0 
 

1. OSTERIA DER BUTTERO 
2. CANTINA “ER GROTTONE” 
3. CANTINA DELLA BALESTRA 
4. CANTINA DE “PETELE” 
5. CANTINA LA “FIACCOLA” 
6. CANTINA DER “BASTARO” 
7. CANTINA DER “MULINARO” 
8. IL CANTINONE 
9. CANTINA DER CARDINALE 
10. CANTINA DEL BUONGUSTAIO 
11. CANTINA DER “PASSETTO” 
+  CANTINE APERITIVO 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

1 OSTERIA DER BUTTERO 

Antipasto der Buttero: 

(Salumi, formaggio, bruschette co' l’ojo novo, fagioli in greppa e frittata) 

Primo: 

Fettuccine al tartufo 

(Pasta all’uovo con tartufo) 

Secondi: 

Girello der Buttero 

(Girello di maiale alle “nocchie”) 

Bocconcini der buttero 

(Spezzatino di cinghiale) 

Contorno: 

Insalata mista 

Dolce: 

Tozzette, ciammellette, crostate 

Acqua 

Vino Novello Bono Bianco e Rosso “der buttero” 

 

 

 

 
Per info e prenotazioni: 

Angelo: 338.7751176 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

2 
CANTINA “ER GROTTONE” 

(Su richiesta menu vegetariano) 

Antipasto:  

Cacio, olive, carciofini, coppa accunnita, bruschetta all’olio novo,                       
fagioli con le cotiche e salumi misti 

Primo a scelta tra: 

Fettuccine ar tartufo de le “Macchie” 

Fettuccine ar ragù giotto de Nenne 

Secondi: 

Spezzatino di vitello 

Girello der grottone 

Contorni: 

Insalata  

Patate a ‘nsalata 

Dolce: 

Ciambelline al vino 

Acqua  

Vino come se piovesse 

 
 
 
 

 
 

Per info e prenotazioni: 
Nenne: 333.3592058 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

3 CANTINA DELLA BALESTRA 

Antipasto: 

‘Ncominciatura de la Balestra 

(Affettati misti, bruschette e formaggi) 

Primi: 

Fettuccine de la Zì Checcona 

(Fettuccine fatte a mano con ragù di carne) 

Zuppetta de pasta e faciole 

(pasta e fagioli con pane di Blera bruscato e olio novello) 

Secondo a scelta tra: 

Abbacchio alla biedana 

(in padella fornito dal consorzio abbacchio romano i.g.p.) 

Pollo alla cacciatora (pollo a pezzi in padella) 

Contorni: 

Patate prezzemolate 

Dorcette de casa 

(Ciaramicole, tozzetti e crostate) 

Acqua 

Vino Novello Bianco e Rosso 
 
 

Per info e prenotazioni: 
Nino 393.9416143 

Emilio 388.5811730 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

4 CANTINA DE “PETELE” 

Antipasto: 

Affettati misti (prosciutto, salame, capocollo), bruschetta con olio novello, 
frittatina con cipolla, coratella, fagioli con le cotiche  

Primo: 

Fettuccine all’uovo condite con sugo al pomodoro e carni miste locali 

Secondi: 

Spezzatino di cinghiale 

Abbacchio alla cacciatora 

Contorno: 

Insalata e cicoria di campagna ripassata in padella con olio novello 

Dolce:  

Crostate con marmellate miste 

Acqua (poca) 

Vino Novello Bianco e Rosso (a volontà) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per info e prenotazioni: 
Bartolomeo: 335.1804008 

Peppe: 339.6892879 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

5 CANTINA LA “FIACCOLA” 

Antipasto: 

Bruschetta co' l'ojo novo, salame casareccio, prosciutto e cacio de Checco, 
mortadella in padella cor sugo, fagioli con le cotiche 

Primi: 

Lasagna fatta in casa cor sugo bono 

Pasta co' le rocchia e le ferlenghe de le macchie 

Secondi: 

Lonza di porco arrostita ed annacquata cor vino novello e strammarino 

Contorno: 

Insalata verde dell’orto 

Dolce: 

Tozzette e biscottine der forno de Guastella 

Acqua de Domenico 

Vino Novello de Primo 

(Bianco e Rosso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info e prenotazioni: 
Marco: 338.7369494 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

6 CANTINA DER “BASTARO” 

(Disponibile anche menù vegetariano e per bambini) 

Antipasto: 

Affettate (prosciutto, capicollo e salame), bruschette (con tartufo, cinghiale e ojo 
novo bio, verdure grigliate (melanzane e zuccarelle), cacio e  uliva accunnite 

Primi: 

Timballo cor sugo de macinato e rocchia 

Zuppa de lenticchie cor pane abbruscato e la ventresca 

Secondo: 

Spezzatino de arista in sarmì 

Contorno: 

Insalata verde mista 

Dolce: 

Salame de cioccolata e ciammellone giotto de la nonna 

Frutta di stagione 

Vino Novo (Bianco e Rosso) …e pe' chi la vò… l’acqua! 

 

 

 
 

Per info e prenotazioni: 
Secondiano: 339.2834205 
Bernardina: 3297438112 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

7 CANTINA DER “MULINARO” 

Antipasto: 

Zuppettina di ceci e funghi con olio novello,                                               
pancetta con funghi di bosco e pecorino nostrano 

Primo: 

Fettuccine al ragù  

(Fettuccine all’uovo con ragù di carne dall’antica ricetta di nonna“Tirde”) 

Secondi: 

Spezzatino di vitellone sfumato al vino bianco e profumato al rosmarino 

Fagioli con spuntature di maiale (carne di maiale con fagioli) 

Contorno: 

Insalata verde 

Dolce: 

Ciaramicole e Tozzette 

Acqua  

Vino novello Bianco e Rosso 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per info e prenotazioni: 
Gilberto: 392.8132402 
Gianni: 331.3727247 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

8 IL CANTINONE 

(Menù de la Vincella der Drago) 

(Menù vegetariano su prenotazione) 

Antipasto der Santo carzolaro: 

Salame, prosciutto crudo, capocollo, nervetti, bruschetta con l’olio nuovo,               
e fagioli in greppa 

Primi: 

L’oro der Drago 

(Polenta con spuntature e salsicce) 

Zuppa de la sora Francesca 

(di ceci e castagne) 

Secondo: 

Arista in salsa “giotta” della Vincella 

Contorno: 

Verdure ripassate in padella 

Dolce: 

Dorcette de nonna Furia 

(Ciammellette cor vino e crostata) 

Acqua  

Vino Novello Bianco e Rosso 

 
 

Per info e prenotazioni: 
M. Grazia: 339.3501661 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

9 CANTINA DER CARDINALE 

(Possibilità di menù senza glutine) 

Antipasto: 

Bruschette miste con salsa de cinghiale, milza e l’ojo nostro, coppa accunnita, 
cacio cor mèle e mortadella cor sugo 

Primi: 

Stratte cacio e pepe 

Stratte all’amatriciana 

Secondo: 

Pollo alla cacciatora 

Contorno: 

Insalata  

Dolce: 

Dorce der Cardinale 

Acqua 

Vino novello bianco e rosso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Info e Prenotazioni 
Livio: 334. 9429171 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

10 CANTINA DEL BUONGUSTAIO 

Antipasto: 

Prosciutto, salame, coppa accunnita, formaggio, bruschette co’ l’ojo novo,     
frittata co’ la cipolla rossa, verdure grigliate efaciole co le cotiche 

Primi: 

Casarecce co’ le sarsicce e le ferlenghe a la biedana 

Stratte all’Amatriciana 

Secondo: 

Vitella in padella con pomodorini datterini 

Contorno: 

Insalata 

Zuppa inglese de ‘na vorta 

Dorcette de Vivenzina (ciambelline, tozzetti e amaretti) 

Acqua  

Vino Novello Bianco e Rosso de Checco Grosso 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per info e prenotazioni: 
Mariella: 339.2467451 

Francesca: 389.9980639 



 

Costo menù € 20 

Per San Martino ogni mosto diventa vino - BLERA 8 - 9 -10 Novembre 2019 

11 CANTINA DER “PASSETTO” 

Aperitivo di benvenuto (Vin brulé) 

Antipasto: 

Rotolo di cicoria, frittatina di bosco, bruschetta di pollo, coppa accunnita, 
bruschetta all’olio, cestino di ricotta e rughetta, fagioli del passetto, affettati misti 

Primi: 

Maccarone de le cognate (fettuccine con ragù di maiale) 

Zuppa giotta (funghi, salsiccia e patate) 

Secondo: 

Ventresca arrotolata in salsa verde  

Contorno: 

Ansalata a modo nostro  

Dolce: 

‘ntruio de cioccolata con biscotti casarecci e spolverata di nocciole 

‘Na stilla d’ acqua  

‘Na massa de vino  

 
 
 

 
 
 
 
 

Per info e prenotazioni: 
Maddalena: 3458118731 

Peppe: 3486925800 


