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Antipasti Tradizionali

Antipasti di Pesce

La tradizione parmense Con culatta di Pilastro di Langhirano,

TORTA  Fritta e confettura di fichi     €. 18.00

quenelle di Patè de Foie ricetta casupola con  Pane Nero, Calice di Sauternes e

   purea di mela cotogna    €. 18.00 

vellutata di zucca biologica con

gocce di crema di soia   €. 16.00

insalata tiepida di polpo, patata viola 

e olio al basilico  €. 18.00

zuppetta di moscardini  in guazzetto di pomodoro

con crostone di pane pugliese  €. 18.00

Carpaccio di branzino scottato alla fiamma

con dadini di zucca   €. 18.00
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Antipasti di Pesce

La tradizione parmense Con culatta di Pilastro di Langhirano,

TORTA  Fritta e confettura di fichi     €. 18.00

quenelle di Patè de Foie ricetta casupola con  Pane Nero, Calice di Sauternes e

   purea di mela cotogna    €. 18.00 

vellutata di zucca biologica con

gocce di crema di soia   €. 16.00

insalata tiepida di polpo, patata viola 

e olio al basilico  

zuppetta di moscardini  in guazzetto di pomodoro

con crostone di pane pugliese  

Carpaccio di branzino scottato alla fiamma

con dadini di zucca   

€. 18.00

€. 18.00

€. 18.00

 

Piatti Vegani        Piatti Vegetariani        
 Per aiutarvi Meglio Preghiamo sempre di Segnalare al servizio Intolleranze o Allergie Alimentari

Pane e Coperto   €. 2.00   Escluso Vini e Servizio 12%
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i primi piatti

i primi piatti di Pesce

risotto carnaroli ai funghi porcini e mirtilli freschi

 avvolto  in lardo d’ arnad ( min. per 2 ps.)     €. 18.00

tortelli di pasta fresca ai carciofi,

fonduta di pecorino e pomodori secchi   €. 16.00 

pappardelle fatte in casa al tartufo nero   €. 22.00

la classica carbonara    €. 16.00

risotto carnaroli agli agrumi

e scampetti sgusciati  ( min. per 2 ps.)       €. 18.00

scialatielli con selezione di pesce e bisque   €. 18.00

spaghetti con acciughe, tartufo e

lampone essiccato   €. 22.00
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proposte di mare

il pescato tradizionale

branzino arrotolato, panato ai funghi porcini,
con salsa ai frutti di bosco    €. 20.00

baccala’ mantecato alla veneziana con
crema di zucca  e polenta bianca   €. 20.00

selezione di crostacei cotti su pietra   €. 22.00

 

Scaloppa di Tonno alla Griglia  €. 16.00 

Gran Selezione di Mare del Giorno alla Piastra con
giadinetto di verdure saltate in padella  €. 24.00

Filetto Orata alla Griglia €. 18.00

il gran fritto misto con gamberi,
calamari, ciuffetti e branzino   €. 20.00
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Contorni
 funghi porcini trifolati  -              formina di dadolata di verdure 

Patate Sautè al Rosmarino Patate Duchessa 
  zucca alla griglia   €. 5.00
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secondi piatti selezionati

i classici di carne

ricordo alla rossini..  filetto di manzo, patè de foie, crostone di pane

con ventaglio di zucca grigliata    €. 22.00

fonduta di formaggi con crostoni di pane e pere     €. 18.00

grigliata di funghi porcini con salsa cacio e pepe vegana   €. 18.00 

chateaubriand alla pietra ollare tagliato in bellavista 

con patate rondo’ ( min. x 2 persone )     €. 24.00  

Cotoletta alla Marchesi piatto simbolo della cucina 

milanese e lombarda con patate saute’   €. 19,00

Filetto di Manzo alla Griglia   €. 16.00

Costata di Manzo alla  Pietra Ollare  con

 Giardinetto di Verdure (450/550gr.)    €.  22.00
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