Menù
Antipasti
Affettato misto con formaggio e verdure sottaceto

€ 7,50

Salumi misti serviti con formaggio e verdure sottaceto.
Allergeni: LATTICINI

Polpo con patate

€ 8,00

Insalata di polpo* bollito con patate, olive taggiasche, pomodorini e basilico fresco
Allergeni: MOLLUSCHI

Tosella e crudo di Parma

€ 8,00

Formaggio fresco del caseificio di Altissimo abbrustolito affiancato da Prosciutto di Parma 24 mesi
Allergeni: LATTICINI

Tartare di manzo con tartufo nero fresco

€ 9,00

Tartare di manzo (100 gr.) accompagnata con tartufo nero estivo nostrano, crostini di pane e burro
Allergeni: LATTICINI GLUTINE

Primi Piatti
Gnocchi di Fioretta

€ 7,50

Gnocchi di ricotta di affioramento (fioretta*) conditi con burro e salvia
Allergeni: LATTICINI, GLUTINE, UOVA

Tagliolini con ragù di coniglio

€ 8,00

Tagliolini fatti in casa conditi con ragù bianco di coniglio
Allergeni: UOVA, LATTICINI, GLUTINE

Bigoli all’anitra

€ 8,00

Bigoli fatti in casa conditi con ragù di anitra
Allergeni: UOVA, SEDANO, GLUTINE

Lasagnette con porcini freschi

€ 10,00

Lasagnette fatte in casa condite con porcini freschi
Allergeni: UOVA, GLUTINE, LATTICINI

BIS DI PRIMO € 10,00

Minimo 3 porzioni

TRIS DI PRIMO € 14,00

Minimo 3 porzioni

* Possibilità di prodotto surgelato

Coperto € 2,50

Menù
Secondi Piatti
Vitello tonnato

€ 9,00

Carne di vitello lessata servita con salsa al tonno (maionese fatta in casa)
Allergeni: UOVA, PESCE, SOLFOROSA, SENAPE

Brasato di manzo con verdure

€ 9,00

Cappel del prete di manzo brasato al forno con verdure
Allergeni: SEDANO, SOLFOROSA

Salsicce

€ 6,00

Salsicce (2 per porzione) cotte alla brace servite con polenta.

Braciola di maiale

€ 8,00

Braciola di maiale cotta alla brace e servita con polenta.

Petto di pollo

€ 8,00

Petto di pollo cotto alla brace e servito con polenta.

Costata di manzo

€ 4,00 l’etto

Costata di sorana (manza di età inferiore ai 20 mesi che non ha mai partorito) cotta
alla brace e servita con polenta. Taglio dai 600/700 gr. Vendita a peso.
Cottura media o al sangue.

Filetto di manzo

€ 6,50 all’etto

Filetto di manzo cotto. Vendita a peso. Accompagnato con polenta

Grigliata Mista

€ 13,00

Grigliata di carne (1 braciola, 1 salsiccia, petto di pollo e pancetta) cotta alla brace.
Viene servita con polenta.

Contorni
Patate al forno – Fagioli* in umido - Zucchine trifolate € 3,00
Insalata mista (pomodoro e carote)

* Possibilità di prodotto surgelato

€ 3,00

Coperto € 2,50

