
ANTIPASTI

Salumi misti del territorio

10,00 

Spalla Cotta.

8,00

Parmigiano reggiano D.O.P. stagionatura 24 mesi. 

6,00

Torta Fritta della tradizione.

4,00

Trancio di salmone con maionese al wasabi

e fagiolini saltati alla soia.

13,00

Gamberi in salsa cocktail, avocado

e salanova.

13,00

Sgombro in crosta di arachidi con insalatina di belga, rucola

 e cremolata di peperoni in agrodolce .

13,00

PRIMI

Tortelli alle erbette e ricotta serviti con burro e Parmigiano reggiano 

come da tradizione. 

9,00

Gnocchi di patate viola con triglia, asparagi

e zenzero.

 14,00

Tortelli di patate con bacon e olio al rosmarino. 

10,00

Tagliolino al lime con battuto di storione, datterino e capperi .

15.00

Tagliatella con ricciola, porro, pepe rosa, 

datterini e bottarga.

14,00



SECONDI

Tagliata di manzo con patate arrosto.

18,00

Filetto di maiale al punto rosa con cherry e ciliege.

16,00

Trancio di ricciola con salsa caesar

e misticanza.

18,00

Storione con verdure e bacon. 

18,00

Filetto d'orata con caponatina.

16,00

CRUDITA'

ACQUA SALATA (50gr a porzione)

Salmone, Norvegia       4,00                        Tonno, Maldive           5,00

Ricciola, Mediterraneo    6,00                       Branzino, Mediterraneo    4,00

Dentice, Mediterraneo    7,00                       Sgombro, Norvegia        4,00

                  

CROSTACEI e MOLLUSCHI (al pz)

Gambero rosso, Mediterraneo  5,00               Gambero viola, Mediterraneo 4,00

Gambero rosa, Mediterraneo   6,00               Scampo Norvegia            6,00

Ostrica Gillardeau  Francia     4,50               Capasanta, America          6,00

ACQUA DOLCE (50gr a porzione)

Storione, Calvisano (BR) 6,00                           Trota, Preore (TN)    5,00



Dessert

Sbrisolona 

5,00

Tarte Tatin di mele con gelato alla cannella.

5,00

Gelati e Sorbetti di nostra produzione.

5,00

Semifreddo al nocino.

5,00

Bevande

Coca-cola, Coca-cola zero, Fanta da 0,33 cl 

3,00

Acqua San Benedetto cl 0,50.

1,00

 Ferrarelle e Panna e San Pellegrino

3,00

Caffè servito con piccola parsticceria

2,00

Pane e coperto.

3,00

ti informiamo ai sensi del DL 109/92 e successive modifiche  che in alcuni prodotti e bevande, possono essere contenuti ingredienti o

coadiuvanti, considerati allergeni ed elencati, come da Regolamento UE 1169/2011. Invitiamo gli interessati a richiedere al personale 

in servizio ovvero al titolare, ogni informazione sugli ingredienti allergeni utilizzati per i singoli piatti o bevande.

Ti elenchiamo di seguito le sostanze o prodotti che provocano ALLERGIE o INTOLLERANZE (Reg. UE 1169/11) : Cereali contenenti gluti-

ne e prodotti derivati, Crostacei e prodotti a base di crostacei e loro derivati, Uova e prodotti a base di uova, Pesce e prodotti a 

base di pesce, Arachidi e prodotti a base di arachidi, Soia e prodotti a base di soia, Latte e prodotti a base di latte (Incluso latto-

sio), Frutta a guscio, Sedano e prodotti a base di sedano, Senape e prodotti a base di senape, Semi di sesamo e prodotti a base 

di sesamo, Lupini e prodotti a base di lupini, Molluschi e prodotti a base di molluschi, Anidride solforosa e solfiti.

Si informa la clientela che Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 

bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3”. Si infor-

ma altresì che, per una maggiore sicurezza dei nostri clienti, in questo ristorante effettuiamo il trattamento di bonifica di cui sopra 

anche al pesce destinato ad essere consumato cotto. Alcuni Prodotti potrebbero essere abbattuti, per maggiori informazioni chiede-

re al personale.


