Menù del giorno
- SECONDI PIATTI -

- ANTIPASTI Culatello da “maiale pesante” Riserva 30 mesi
di nostra stagionatura

€ 14,00

Coppa e salame delle colline piacentine

€ 12,00

La giardiniera di verdure di Pisaroni ☺

€ 3,00

di verdure e maionese vegetale agli agrumi € 14,00

Sformato di zucchine e melanzane in
€ 12,00

Zucchine del nostro orto ripiene, servite con
gazpacho di pomodoro e burrata

☺

mediterranea con pomodorini e olive

€ 20,00

Frittura di anguilla della tradizione

€ 20,00

Acquadelle di fiume e pesce gatto in frittura € 18,00
Cosciotto d’oca rosolato al forno con patate al

Luccioperca cotto a bassa temperatura con crudità

salsa di pomodoro ☺

Storione cotto a bassa temperatura alla

€ 13,00

forno e ciliegie di Villanova in agrodolce

€ 18,00

Faraona nostrana disossata ripiena ☺

€ 18,00

Filetto di maialino marinato nel latte in crosta di
coriandolo, rosolato al miele di acacia

Lumache in umido con erbette

aromatiche, cottura in griglia

€ 14,00

Gnocchetti di carote con crema di Grana Padano

☺

€ 11,00

Maccheroni di farina biologica trafilati al torchio
con sugo di funghi porcini freschi e finferli € 12,00

€ 21,00

Aspic di pesche con gelato zabaione alla Malvasia
passita Piacentina e biscotti alle mandorle

€ 7,00

Tiramisù al frutto della passione
con frutti rossi

€ 7,00

Mousse di yogurt con cuore di lamponi
e meringa

€ 7,00

Soufflè glaces al cioccolato con cremoso al

Tortelli di ricotta al burro e salvia ☺

€ 11,00

Pisarei e fasò della tradizione ☺

€ 11,00

☺

€ 17,00

- DOLCI -

Timballo di riso venere al sugo di

ed erba cipollina

€ 17,00

Tagliata di Black Angus Reserve alle erbette

- LE PASTE FATTE IN CASAgamberi rossi di mare freschi

☺

caramello e cialda al cacao

€ 7,00

Gelato di crema con il latte dell’Azienda Agricola
Salvaderi, servito con le prugne alla cannella € 7,00

Dove i sapori incontrano il territorio: i piatti con questa indicazione sono stati
realizzati con materie prime di produttori-agricoltori della “Bassa Piacentina”

Escluso i salumi tutte le materie prime o i prodotti citati su questa lista potrebbero aver subito un abbattimento di temperatura in negativo
Si ricorda alla Spett.le Clientela che è OBBLIGATORIO indossare la mascherina quando si entra e ci si sposta in ristorante.
La mascherina si può togliere SOLO quando si è seduti al tavolo. E’ vietato al Cliente girare per i tavoli o sostare in piedi.
Sono disponibili all’esterno ed all’interno del locale prodotti di sanificazione per le mani.
Vi chiediamo cortesemente di chiedere e pagare il conto al tavolo.

