E’ una storia d’amore la cucina.
Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone che li cucinano.

Gran misto: culatta di Parma, salame strolghino, salame gentile,
formaggi con miele, bruschetta al lardo di Colonnata,
arista rosticciata, mozzarella di bufala

€ 15

Borlotti al salto con cicorietta e pane alle erbe

€ 10

Carpaccio di pezzata rossa con valeriana e sfoglie di parmigiano

Tomino caldo su sfoglie di pere con noci e miele

Morbido di patate viola con arista rosticciata al rosmarino

Si prega di specificare allergie e intolleranze al personale di servizio
I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere congelati o abbattuti secondo le normative vigenti

€ 15

€ 10

€ 10

Cucinare suppone…
una testa leggera, uno spirito generoso ed un cuore largo.

Spaghetti affumicati cacio e pepe

€ 15

Strigolone con zucca, salsiccia e rosmarino

€ 15

Bucatino con cubo di coda alla vaccinara

€ 15

Cappelletti di Augusta AOP

€ 15

Cornucopia di carciofo con fettuccine e guanciale

€ 15

Ravioli ripieni di burrata agli asparagi e nocciole croccanti

€ 15

Si prega di specificare allergie e intolleranze al personale di servizio
I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere congelati o abbattuti secondo le normative vigenti

La cucina fa tremare d’intelligenza le nostre narici

Pichana

€ 20

Tagliata di manzo Black Angus - gr.300

€ 20

Bombette di maiale con pecorino al vino bianco

€ 13

Salsiccia gran luganega alla brace

€ 13

Scaloppa di cacio con pomodorini e origano

€ 10

Si prega di specificare allergie e intolleranze al personale di servizio
I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere congelati o abbattuti secondo le normative vigenti.
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido d
temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche prima
dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le
seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11 Allergeni: cereali contenenti glutine, cros tacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e prodotti
a base di latte (incluso lattosio), frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti (se in conc entrazioni superiori a 10
mg/kg o 10 mg/litro), lupini, molluschi.

