
 

 

P.tta S.Anna, 9 44121 Ferrara 
Tel 0532 1825685 Mobile 349 5069356 
Servizio Delivery: Tutti i giorni  
info@ristoranteraccano.it  /  www.ristoranteraccano.it 

A casa come al ristorante! 

 

Antipasti 
Flan di zucca su fonduta di parmigiano   € 7.50 

Flan agli asparagi su fonduta di parmigiano  € 7.50 

 

Uovo alla brace Josper con carciofi o asparagi € 8.50 

Lumache alla bourguignonne con crostino tostato € 9.50 

Seppie prezzemolate alla brace   € 11.00 

Capesante alla brace (3 pezzi)   € 15.00 

Primi Piatti (pasta fatta in casa) 
Tagliatelle al sugo di agnello 

(disponibile dal  06.04.20)    € 14.00 

Cappellacci di zucca al ragú di scottona  

oppure burro e salvia     € 12.00 

Bigoli al torchio al sugo d’anatra    € 13.50 

Risotti (min. 2 porzioni)    € 13.00 

Zuppa ai cereali e legumi (oppure verdure)  € 10.00 

Cappelletti in brodo di cappone   € 12.50 

Pasta e fasoi     € 9.00 

Linguine cozze e vongole    € 18.00 

Dolci della casa  
Zuppa inglese      € 7.00 

Torta Tagliolina      € 7.00 

Torta Tenerina      € 7.00 

Sfogliatina di mele    € 7.00 

 

Secondi Piatti  
Maialino al forno cotto a bassa temperatura    € 18.00 

Fegato alla veneziana con polenta      € 19.00 

Lumache in umido con polenta   € 19.00 

Agnello al forno con patate   

(disponibile dal 06.04.20)    € 20.00 

Salamina da sugo su puré di patate    € 18.00 

Polpette di Angus al sugo  

di pomodorino datterino (anche piccanti)    € 14.00 

Faraona al forno      € 19.00 

Secondi Piatti alla brace forno Josper  
Braciola con manico    € 17.00 

Costine di agnello  

con polenta e verdure grigliate   € 25.00 

Suino iberico con polenta e verdure alla griglia € 35.00 

Tagliata di Angus Irlanda    € 19.00 

Pesce alla brace con tortino di patate  prezzemolate 

(a scelta tra: ombrina, ricciola, salmone, seppie) € 22.00 

Contorni 
Patate al forno     € 6.00 

Porcini trifolati       €15.00 

Asparagi alla brace    € 10.00 

Dadolata di asparagi al burro e parmigiano  € 10.00 

Carciofi stufati alla mentuccia     €12.00 

Verdura cotta di campo      €10.00 

Verdure miste alla brace    € 10.00 

Omaggio pane del Forno Perdonati 

 

Consegna gratuita (centro storico e zona periferica entro i 5 km)   

Ordini cena (tutti i giorni dalle 10 alle 17:30) 

Pranzo della Domenica entro le 11 del giorno stesso 

Ordini pranzo di Pasqua e Pasquetta entro venerdì 10.04.20, ore 16 

 

 

Si accettano ordini al numero di telefono 0532 182565 / 349 5069356 

Si accettano ordini via WhatsApp 349 5069356 

La consegna sarà effettuata in tutta sicurezza. 

 


