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WINE LIST
Antipasti
A

WINERY

Uovo, trota affumicata e asparagi 14 euro

SPECIALS
Capasanta* arrosto, variazioni di carote e cerfoglio 15 euro
Baccalà*, fave, provola e olio di soppressata 16 euro
Pollo agrodolce, lattuga bruciata, pannocchie e mango 14 euro
Vitello pochet, agretti e zabaione di patate al Marsala 16 euro

Culatello di Zibello, Parmigiano Reggiano 36 mesi, squacquerone,
tigelle e crescentine 18 euro

Menu Gourmet disponibile a pranzo e cena dal Lunedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 3,00 - Service € 3,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
We kindly ask to our Guests to advise our Staff in case of food intolerances, allergies and celiac disease.
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WINE LIST
Primi Piatti
A

WINERY

Risotto ai pomodori con Parmigiano Reggiano 36 mesi 14 euro

SPECIALS
Ravioli del Plin, ortiche e mascarpone,
gambero rosso* allo zenzero e la sua bisque 17 euro
Q quadro “Pastificio Verrigni” con seppie e piselli 15 euro

Gnocchetti di patate con piccione, fois gras e albicocche 17 euro
I nostri tortellini… 15 euro
Tagliatelle alla bolognese 13 euro

Menu Gourmet disponibile a pranzo e cena dal Lunedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 3,00 - Service € 3,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
We kindly ask to our Guests to advise our Staff in case of food intolerances, allergies and celiac disease.
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WINE LIST
Secondi Piatti

L’orto… 18 euro
Rombo con zucchine, fioriSdiPzucca
E CeIaglio
A Ldolce
S 24 euro
Scorfano in guazzetto 22 euro
Cuore di costata di Fassona, topinambur,
fagiolini, liquirizia e limone salato 22 euro
Cervo affumicato, spinacino marinato, frutta secca,
semi e salsa bordolese 25 euro
Sella d’agnello con carciofi,
patate e fonduta di pecorino allo zafferano 24 euro

Menu Gourmet disponibile a pranzo e cena dal Lunedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 3,00 - Service € 3,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
We kindly ask to our Guests to advise our Staff in case of food intolerances, allergies and celiac disease.
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WINE LIST
Dessert
A

WINERY

Frolla con cremoso allo yogurt e frutta esotica 9 euro

SPECIALS
Savarin alle fragole e pistacchio 9 euro

Tortina di mandorla, mou salato,
ganache al cardamomo e cioccolato bianco 9 euro

Riso e cioccolato 9 euro

Il nostro tiramisù alla fava di Tonka 9 euro

Selezione di gelati 9 euro

Menu Gourmet disponibile a pranzo e cena dal Lunedì al Sabato salvo diversamente specificato

Coperto € 3,00 - Service € 3,00
Si pregano i gent.mi ospiti di avvisare il personale in caso di sensibilità particolari anche agli allergeni più comuni e
nel caso di celiachia
We kindly ask to our Guests to advise our Staff in case of food intolerances, allergies and celiac disease.

