Antipasti
SFORMATINO DI PATATE
con cipolla rossa caramellata e crema di piselli
6

UOVO POCHÉ
uovo cotto a bassa temperatura su fonduta di Parmigiano Reggiano 24 mesi
con asparagi e crumble di pomodori secchi
9,5

ANTIPASTINO BENTIVOGLIO
Parmigiano Reggiano, mortadella, salame, ricotta alla menta e limone, olive
9,5

SELEZIONE DI SALUMI REGIONALI
Culatello, mortadella Selezione "Tour-Tlen", ciccioli, coppa di Parma, salame
11

SELEZIONE DI FORMAGGI
Parmigiano Reggiano 24 mesi, Pecorino nero, Taleggio, Caciotta, ricotta
con composta di frutta di stagione
10,5

TIGELLINE CALDE
4,5

Primi piatti
tirati al mattarello dalle nostre sfogline

TAGLIATELLE
al ragù tradizionale bolognese
10

TORTELLONI
ripieni di ricotta con burro e salvia
10

TRIANGOLI
ripieni di pera e robiola con pesto di di rucola e pomodorini confit
10

TORTELLINI
tradizionali in crema di Parmigiano Reggiano 24 mesi
14

Secondi
BATTUTA
di fassona piemontese su patata schiacciata e tuorlo fritto
14

POLPETTE
di melanzane con agretti e coulisse di pomodorini gialli
10

FILETTO
di manzo alla griglia con ratatouille di verdure
22

COTOLETTA CON L'OSSO
alla bolognese con puré di patate
17,5

PETTO D'ANATRA
con asparagi e salsa di lamponi
18

Contorni e Insalate
TOMETTA
cremoso formaggio piemontese caldo con pere à la julienne, miele e noci
9,5

NIZZARDA
verdure fresche di stagione con tonno, acciughe, uovo sodo e olive
9

RATATOUILLE
di verdure con coulisse di pomodorini gialli
6

PURÉ
di patate
5

MISTA
valeriana, rucola, pomodorini, finocchi, carote
5,5

Frutta e desserts
fatti in casa

PANNACOTTA
alla menta con coulisse di fragole e crumble al lime
5

NAMELAKA
di cioccolato bianco con biscuit di carote e caramello all'arancia
5,5

COPPA AL MASCARPONE
crema di mascarpone con scaglie di cioccolato fondente e polvere di cacao
5

MILLEFOGLIE
di pasta bretone con cremoso al caramello e ganache di cioccolato bianco
5,5

GELATO ALLA CREMA
con amarene Fabbri
5,5

GELATO AL LIMONE
con fragole o con vodka Żubrówka
5,5

TAGLIATA DI FRUTTA
7

