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LA SELEZIONE DI SALUMILA SELEZIONE DI SALUMI
serviti con la nostra giardiniera

Prosciutto crudo di Parma 18 mesi Prosciutto crudo di Parma 18 mesi ‘Riserva Piazza’‘Riserva Piazza’

Salame di Varzi Dop salumificio Salame di Varzi Dop salumificio ‘Thogan Porri’‘Thogan Porri’

Culatello di Zibello Dop Culatello di Zibello Dop ‘Oro Spigaroli’ ‘Oro Spigaroli’ 24 mesi -24 mesi -
Antica Corte PallavicinaAntica Corte Pallavicina

Lardo con magro di Maiale Nero ‘Antiche razze’ Lardo con magro di Maiale Nero ‘Antiche razze’ 
Spigaroli - Antica Corte Pallavicina e miele Spigaroli - Antica Corte Pallavicina e miele 

GLI ANTIPASTIGLI ANTIPASTI

Cervella di vitello dorata con carciofi fritti Cervella di vitello dorata con carciofi fritti (1,3,7)(1,3,7)

Frittatina di asparagi e uova biologicheFrittatina di asparagi e uova biologiche
az. agr. az. agr. ‘Le Selvagge’‘Le Selvagge’  (3)(3)

Fritto di mozzarella e zucchine Fritto di mozzarella e zucchine (1,3,7)(1,3,7)

Insalatina di nervetti alla milanese Insalatina di nervetti alla milanese 
con fagioli borlotti e cipolla rossacon fagioli borlotti e cipolla rossa

Mondeghili alla milaneseMondeghili alla milanese(1,3,7,8)(1,3,7,8)

Acciughe nostrane con burro e crostini caldi Acciughe nostrane con burro e crostini caldi (1,4,7)(1,4,7)

Alici fresche dorate alla milanese Alici fresche dorate alla milanese (1,3,4)(1,3,4)

I PRIMI PIATTII PRIMI PIATTI

Spaghetti ‘Pastificio Mancini’ al cipollotto Spaghetti ‘Pastificio Mancini’ al cipollotto 
con pomodorino fresco, peperoncino e basilicocon pomodorino fresco, peperoncino e basilico  (1,7,9)(1,7,9)

°Tagliatelle fresche con asparagi e °Tagliatelle fresche con asparagi e 
pomodorini confit pomodorini confit (1,3,7) (1,3,7) 

°Gnocchi di patate in crema di zafferano °Gnocchi di patate in crema di zafferano 
e speck croccante e speck croccante (1,3,7)(1,3,7)

Risotto alla milanese con pistilli di zafferano Risotto alla milanese con pistilli di zafferano (7,9)(7,9)

Risotto al nero di seppia Risotto al nero di seppia (7,9,14)(7,9,14)

Purè di fave e cicoria saltata Purè di fave e cicoria saltata (9)(9)

Pasta e fagioli Pasta e fagioli (1,9)(1,9)

°Tutte le nostre paste fresche sono fatte in casa°Tutte le nostre paste fresche sono fatte in casa

La nostra selezione di miele biologico proviene da                 , un progetto La nostra selezione di miele biologico proviene da                 , un progetto 
sostenibile che crede nel valore dell’eccellenza e della condivisione. sostenibile che crede nel valore dell’eccellenza e della condivisione. 



LE VERDURELE VERDURE

Insalata di carciofi e granaInsalata di carciofi e grana

Insalata di puntarelleInsalata di puntarelle

Cicoria saltata in padella AOPCicoria saltata in padella AOP

Le nostre patatine chipsLe nostre patatine chips

Patate al fornoPatate al forno

Verdure miste alla griglia (melanzane, zucchine, Verdure miste alla griglia (melanzane, zucchine, 
peperoni, trevisana)peperoni, trevisana)

Insalata mista di stagioneInsalata mista di stagione
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I FORMAGGII FORMAGGI

Gorgonzola Dop dolce Igor ‘Casa Leonardi’ Gorgonzola Dop dolce Igor ‘Casa Leonardi’ (7)(7) 77
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PIATTO UNICOPIATTO UNICO

Ossobuco di vitello con risotto alla milanese Ossobuco di vitello con risotto alla milanese (1,7,9)(1,7,9)

Rognoncino trifolato con risotto alla milanese Rognoncino trifolato con risotto alla milanese (1,7,9)(1,7,9)

I SECONDI PIATTI I SECONDI PIATTI 

Costoletta di vitello alla milanese Costoletta di vitello alla milanese (1,3)(1,3)

Involtini di verza con polenta Involtini di verza con polenta (1,3,7)(1,3,7)

Fegato di vitello alla veneta Fegato di vitello alla veneta (1)(1)

Filetto di manzo alla Voronoff Filetto di manzo alla Voronoff (1,7)(1,7)

Tartare di manzo condita alla francese Tartare di manzo condita alla francese (1,3,4,10)(1,3,4,10)

Galletto nostrano alla ‘diavola’ con patate al fornoGalletto nostrano alla ‘diavola’ con patate al forno

Tagliata di manzo al rosmarino Tagliata di manzo al rosmarino 
con carciofi trifolaticon carciofi trifolati

Filetto di branzino con carciofi freschi e patate Filetto di branzino con carciofi freschi e patate (4,9)(4,9)


