Ci siamo ricordati che la pasta unisce e rende felici.
Ma non volevamo una pasta qualunque.
Volevamo una pasta appena fatta e tutta italiana.

LA PASTA UNISCE
E RENDE FELICI
Volevamo una pasta da condividere,
come da tradizione mediterranea:
un’unica tavolata, tante risate e buon vino.
La ricetta della felicità è fatta di ingredienti semplici.

TRAFILE
FARINA DI GRANO DURO ITALIANO
Scegliamo cose buone per trasformarle in cose memorabili.
Come quando la nonna stende la pasta sulla madia la domenica mattina
e tu non vedi l’ora di sederti a tavola.
RIGATONI

PACCHERI

SPAGHETTI

TAGLIATELLE
all’uovo

TRAFILE E FARINE SPECIALI
Perché ogni tanto bisogna cambiare, perché non si deve mai smettere di scoprire sapori nuovi e perché,
in cucina, chi non assaggia è perduto (+0.50)

RIGATONI
farina di mais e riso
all’uovo

CASERECCE
farina integrale

TROFIE

RUOTE
farina di farro

ORECCHIETTE

Un po’ come a casa, può succedere che alcuni tipi di pasta non siano disponibili, magari perchè qualcuno è
passato prima e se li è mangiati tutti.

CONDIMENTI
Aggiungi uno o più ingredienti scegliendo tra i nostri formaggi (+2,00 CAD) : burrata,
crema di bufala, ricotta di pecora. E tra: crema di pistacchi (+1,50) , crema di basilico, nduja, noci,
mandorle (+1,00 ), pistacchi (+1,30 ), pinoli (+1.20 )

PESTO GENOVESE
Basilico ligure, pinoli tostati e Grana Padano - 7,90
PROVALO CON:

CACIO E PEPE
Pecorino romano - 7,30

crema di bufala o burrata
mandorle, noci o pistacchi

PROVALO CON:

AGGIUNGI ANCHE:

POMODORO
Salsa di pomodoro italiano e basilico - 6,10
PROVALO CON:
AGGIUNGI ANCHE:

ricotta di pecora
nduja

AGGIUNGI ANCHE:

GRICIA
Guanciale e pecorino romano - 7,90

burrata o ricotta di pecora
crema di pistacchi o pistacchi

PROVALO CON:

ricotta di pecora
noci o pinoli

AGGIUNGI ANCHE:

MISC U SI C O N SIG LIA

LE TROFIE
GENOVESI

IL PACCHERO
TRICOLORE

IL RIGATONE
DI MAIS E RISO

Pesto di basilico con pinoli
tostati e crema di bufala - 10,40

Pomodoro, burrata, crema
di pistacchi, pistacchi - 10,90

Pesto vegetariano con verdure
spadellate e mandorle - 9,80

CARBONARA
Guanciale, pecorino romano e uovo - 8,20
PROVALO CON:

ricotta di pecora
pistacchi

RAGÙ BOLOGNESE
Ricetta tradizionale con carne bovina e suina - 8,90
AGGIUNGI ANCHE:

nduja o noci

AGGIUNGI ANCHE:

CREMA AL SALMONE
E ZUCCHINE ALLA SCAPECE
Con salmone affumicato al naturale - 10,80
AGGIUNGI ANCHE:

crema al basilico, pinoli o mandorle

CREMA DI NOCI
Ricetta tradizionale genovese - 7,70
PROVALO CON:

crema di bufala
pinoli

AGGIUNGI ANCHE:

PESTO VEGETARIANO
Ricetta mediterranea con verdure
di stagione spadellate - 8,30
PROVALO CON:

crema di bufala o ricotta di pecora
crema al basilico o nduja

AGGIUNGI ANCHE:

VUOI ASSAGGIARE
QUALCOSA DI NUOVO?
FATTI CONSIGLIARE
IL CONDIMENTO
DELLA SETTIMANA,
TI PIACERÀ

Cuciniamo i nostri piatti seguendo le ricette tradizionali.
Se vuoi aggiungere sale, pepe o parmigiano li trovi sul tavolo o ti basta dire miscusi.

C’È ALTRO?
A GRANDE RICHIESTA
PANSOTTI
Pasta ripiena di ricotta e spinaci con crema di noci................................................................ 8,90
LASAGNA
Secondo la ricetta bolognese.................................................................................................... 9,90

DA CONDIVIDERE
BRUSCHETTA
Con crema di basilico, burrata e pomodorini........................................................................... 4,20
PARMIGIANA
Con melanzane, mozzarella e pomodoro.................................................................................. 8,50
BURRATA
Con pomodorini, zucchine grigliate e crema di basilico........................................................... 8,30

DA BERE
“Era la prima cosa che mio padre ordinava quando si andava in trattoria”. Queste sono state le
parole con cui il Sig. Sutto ci ha accolti nella sua Azienda Agricola, nel Trevigiano.
Qui, da tre generazioni e rispettando la vocazione dei terreni, la famiglia coltiva uve autoctone
di grande carattere. Noi abbiamo scelto le nostre, dando vita al Rosso e al Bianco di casa miscusi.
Alla salute!
VINO DELLA CASA
Calice....................................................................................................................................... 2,50
Quartino.................................................................................................................................. 4,00
Mezzo...................................................................................................................................... 8,00
Caraffa 1 L............................................................................................................................. 15,00

CALICE DI PROSECCO............................................................................................ 4,00
BIRRA PERONI
Piccola..................................................................................................................................... 3,50
Media...................................................................................................................................... 5,00
Senza glutine 33 cl................................................................................................................... 3,00

SERVIZIO A CENA E NEL WEEKEND: 2,00

Ricordati di comunicarci eventuali allergie o intolleranze.
I nostri ingredienti potrebbero essere congelati all’origine per garantire
la miglior qualità possibile. Consulta il Libro Unico.
COM'È ANDATA?
Raccontacelo con un commento sulle nostre pagine miscusi.official
Google – Facebook – Instagram – Tripadvisor

miscusi.com

