Il 381 è un locale speciale, non un semplice bar ristorante,
ma un luogo solidale e sociale dove la storia delle persone
lascia una traccia indelebile.
381 è il numero della legge del 1991 che regolamenta le
cooperative sociali e prevede l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.

È attraverso il lavoro che si può conquistare l’autonomia e la
dignità.
Al 381 protagoniste sono le Storie, quelle del nostro Staff,
quelle dei nostri piatti... Ci piace pensare però, che ciò che
raccontiamo, non avrebbe valore senza le persone che si
siedono al tavolo del nostro locale, perchè è attraverso di Voi
che le Storie del 381 possono essere tramandate...

“Una�storia�può�essere�nuova eppure raccontare di
tempi immemorabili. Il�passato�nasce con lei.”
Michael Ende

Ognuno di noi ha una storia da raccontare, ma che cosa
rimane di una storia se non la si condivide con qualcuno?
Per noi “storia” significa anche convivialità, piacere nello stare
con gli altri a tavola, confronto genuino mentre si assaporano
alimenti che racchiudono a loro volta una storia e una
tradizione che viene tramandata da generazioni.
Perché sì, anche il cibo ha una sua storia, e noi a Ferrara lo
sappiamo bene.
La tradizione della cucina ferrarese è strettamente legata alla
terra, a prodotti sani e semplici, ma che stupiscono per
un’accurata ricerca del gusto.
Il filo conduttore che ci lega al nostro territorio, sono i valori di
solidarietà e condivisione, perchè dopotutto, Ferrara rimane
una città con un’anima da piccolo villaggio, dove ci si aiuta a
vicenda.
Ed è proprio questo che la nostra missione rappresenta:
vivere la vita mescolando storie di vita facile e difficile,
accompagnate da un buon cibo e da tante risate.
Perché alla fine i veri piaceri della vita sono racchiusi nelle
cose più semplici, e vale sempre la pena riderci sopra!
E tu, che storia hai da raccontare?
Scrivila nel taccuino che trovi sul tavolo, le più belle verranno
ricondivise sui nostri social.
Seguici su Facebook e Instagram.
E adesso, mentre pensi alla tua storia da raccontarci, volta
pagina e scegli quella che preferisci gustare.

Per Cominciare
11,00€

Tagliere di affettati nostrani con pinzini

8,00€

Falafel di ceci e salsa yogurt

8,00€

Bocconcini di melanzane con pomodoro piccante

9,00€

Crostini misti con formaggio, verdure e speck

10,00€

Cous Cous dell’orto

Primi Piatti
10,00€

Cappellacci di zucca al ragù / burro e salvia /
scorza d’arancia e Grand Marnier

10,00€

Cappelletti dello chef

9,00€

Spaghetti alla chitarra cacio e pepe

8,50€

Tagliatelle al ragù

9,00€

Risottino di stagione (minimo 2 persone)

Secondi Piatti
10,00€

Sfoglia croccante con verdure e provola affumicata

14,00€

Cotoletta alla Bolognese con patate

14,00€

Salamina da sugo con purè

16,00€

Tagliata di manzo con rosmarino e sale grosso

15,00€

Grigliata mista

Contorni
4,00€

Insalata mista

4,50€

Patate al forno

4,50€

Verdure grigliate

Per Concludere
5,00€

Gelato alla crema con biscotti caserecci

5,00€

Tenerina Ferrarese

5,00€

Cheesecake al forno

5,00€

Salame di cioccolato

Bevande
1,10€

Acqua 500 ml

2,10€

Acqua 750 ml

3,50€

Succhi di frutta

3,00€

Bibite in lattina

3,00€

Acqua tonica

3,50€

Crodino / San Bitter / Campari Soda

4,00€

Spritz

3,00€

Birra Moretti 0,33 cl

Birre Speciali
5,00€

Birra Giulia Nord (bionda) 0,33 cl

5,00€

Birra Giulia IPA (Italian Pale Ale) 0,33 cl

Dopo Il Pasto
1,20€

Caffé espresso / Decaffeinato / Macchiato

1,40€

Capuccino

1,50€

Caffé corretto

2,00€

Coperto

Per la lista completa degli allergeni, si prega di consultare l’apposito elenco esposto al bancone

Bollicine
15,00€

Pignoletto Doppio Bianco - Tre Monti

18,00€

Prosecco DOC Belstar - Bisol Valdobbiadene

15,00€

Lambrusco Ciocapiat IGT - Malvasi

35,00€

Ferrari Perlé Trento DOC

30,00€

Franciacorta Cuvée Royale - Marchesi Antinori

Bianchi
16,00€

Albana Di Romagna DOC - Tre Monti

18,00€

Traminer Aromatico IGT - Alturis

18,00€

Ribolla Gialla - Alturis

18,00€

Chardonnay Pietra Bianca - Lunelli

17,00€

Falanghina Del Sannio DOC - Mastroberardino

Rossi
16,00€

Sangiovese Superiore Di Romagna - Alturis

18,00€

Cabernet Sauvignon IGT - Alturis

18,00€

Refosco Del Peduncolo Rosso - Alturis

18,00€

Pinot Nero IGT - Alturis

