
 

DALLA NOSTRA CUCINA  
(From Our Kitchen) 

(нашей кухни) 

 
 

SFIZIOSITA’ 
 

Crostini con Crema di Parmigiano, Lardo Speziato e Balsamico 
Є 12,00 

(Toasted Bread with Parmesan Cream, Spicy Lard and Balsamic ) 
 
 

Salmone Marinato agli Agrumi e Menta 

Є 12,00 
(Marinated Salmon with Citrus and Mint) 
 
 

PRIMI 
 

Tortelli d’Erbetta con Burro fuso e Parmigiano Reggiano  
Є 11,00 

(Ravioli with Ricotta and Spinach filling with Butter and Parmesan Cheese) 
 
 

Tortelli di Zucca e Amaretti sbriciolati 
Є 12,00 

(Pumpkin Ravioli and crumbled Amaretti) 
 
 

Tortelli di Patate ai Funghi Porcini 
Є 14,00 

(Potato Ravioli whith Porcini Mushrooms) 
 
 

Maccheroncini al Torchio con Ragù di Lepre 
Є 13,00 

(Short Pasta with Hare Ragout) 
 
 

Vellutata di Zucca e Code di Gambero 
Є 10,00 

(Pumpkin Soup with Shrimp Tails) 
 
 

SECONDI 
 

Cotechino con Mostarda di Frutta e Lenticchie di Castelluccio 
     Є 16,00 
(Cotechino with Fruit Mustard and Lentils) 
 
 

Burger Barlumeria con Patate al Forno e Ratatouille di Verdure 
(insalata, hamburger di manzo, edammer, cipolla rossa, pomodoro, pancetta, parmigiano) 

Є 18,00 
(Burger Beef with Roast Potatoes / Vegetable Ratatouille) 
 
 

Branzino in Cartoccio Mediterraneo con Patate al Forno 
     Є 18,00 
(Baked Sea Bass.with Mediterranean flavors and Roast Potatoes) 
 
 

Tagliata di Manzo al Rosmarino e Balsamico servita con  
Tortino di Patate 

Є 22,00 
(Sliced Beef with Rosemary and Balsamic served with Potato Pie) 

 
 



MENU’ SENZA GLUTINE

Taglieri di Salumi, Formaggi, Antipasti, Secondi di Carne e Insalate 
del menù generale non contengono glutine (

of the general menu do not contain gluten (except Cesar Salad e
Potato flan paired with Lamb Chops and Branzino in a Potato Crust)

Per i 
 

Tortelli d’Erbetta con 

(Ravioli with Ricotta and Spinach filling with Butter and Parmesan Cheese)
(Равиоли с рикоттой и шпинатом
 

Tortelli di Zucca con Burro e Parmigiano Reggiano

(Pumpkin Ravioli with Butter and Parmesan Cheese
(Тыквенные равиоли с маслом и сыром Пармезан
 

Tagliatelle all’Uovo con Ragù di Carne

(Noodles with Meat Sauce) 
(Лапша с мясным соусом) 

Tagliata di Frutta Fresca

(Sliced Fresh Fruit) 
(нарезанных свежих фруктов) 

 

Ananas 

(Pineapple) 
(ананас) 

Nel nostro buffet sono presenti anche altri piatti senza glutine, chiedi consiglio 
al cameriere (riso, zuppe, insalate di pesce o di carne)

Le paste fresche e i dolci del nostro menù senza glutine sono prodotte 
da un laboratorio artigianale esterno certificato AIC 

Per scheda tecnica ingredienti chiedi al personale di sala.
Alcuni alimenti potrebbero essere congelati

The fresh egg pasta and desserts from our gluten
 from an external laboratory AIC certified. For technical details, ask the Barlumeria staff

 
 
 
 

MENU’ SENZA GLUTINE 
(Gluten-free menu) 

(безглютеновое меню) 
 
 

Taglieri di Salumi, Formaggi, Antipasti, Secondi di Carne e Insalate 
del menù generale non contengono glutine (esclusi Cesar Salad

 
 

Meats and Cheeses, Appetizers, Salads 
of the general menu do not contain gluten (except Cesar Salad e 

Potato flan paired with Lamb Chops and Branzino in a Potato Crust) 
 
 
 
 
 

Per i Primi Piatti abbiamo selezionato per voi

Erbetta con Burro e Parmigiano Reggiano  

(Ravioli with Ricotta and Spinach filling with Butter and Parmesan Cheese) 
шпинатом с маслом и сыром пармезан) 

di Zucca con Burro e Parmigiano Reggiano 

Pumpkin Ravioli with Butter and Parmesan Cheese) 
Тыквенные равиоли с маслом и сыром Пармезан) 

Tagliatelle all’Uovo con Ragù di Carne 

 

Frutta 
 

Tagliata di Frutta Fresca 

 
 
 
 

nostro buffet sono presenti anche altri piatti senza glutine, chiedi consiglio 
al cameriere (riso, zuppe, insalate di pesce o di carne)

 
 

Le paste fresche e i dolci del nostro menù senza glutine sono prodotte 
da un laboratorio artigianale esterno certificato AIC 

Per scheda tecnica ingredienti chiedi al personale di sala.
Alcuni alimenti potrebbero essere congelati 

 
 

The fresh egg pasta and desserts from our gluten-free menu are produced
from an external laboratory AIC certified. For technical details, ask the Barlumeria staff

 

Taglieri di Salumi, Formaggi, Antipasti, Secondi di Carne e Insalate  
Cesar Salad) 

 
 

abbiamo selezionato per voi: 

Є 10,00 

Є 10,00 

Є 10,00 

Є 9,00 

Є 6,00 

nostro buffet sono presenti anche altri piatti senza glutine, chiedi consiglio  
al cameriere (riso, zuppe, insalate di pesce o di carne) 

Le paste fresche e i dolci del nostro menù senza glutine sono prodotte  
da un laboratorio artigianale esterno certificato AIC  

Per scheda tecnica ingredienti chiedi al personale di sala. 
 

free menu are produced 
from an external laboratory AIC certified. For technical details, ask the Barlumeria staff 


