
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’

Culatello di Zibello Dop 24 mesi Culatello di Zibello Dop 24 mesi ‘Spigaroli’‘Spigaroli’

Mortadella Mortadella ‘Favola Gran Riserva’ ‘Favola Gran Riserva’ 
salumificio Palmierisalumificio Palmieri

GLI ANTIPASTIGLI ANTIPASTI

Cervella di vitello dorata con zucchine Cervella di vitello dorata con zucchine (1,3,7)(1,3,7)

Cotechino ‘Cavalier Umberto Boschi’ Cotechino ‘Cavalier Umberto Boschi’ 
con lenticchie di Castellucciocon lenticchie di Castelluccio

Trippa (foiolo) fritta e maionese al rafanoTrippa (foiolo) fritta e maionese al rafano

Frittatina con carciofi freschi e Frittatina con carciofi freschi e 
uova biologiche az. agr. uova biologiche 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)
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I PRIMI PIATTII PRIMI PIATTI

Spaghetti al cipollotto con pomodorino fresco,Spaghetti al cipollotto con pomodorino fresco,
peperoncino e basilicopeperoncino e basilico  (1,7,9)(1,7,9)

Gnocchi di patate al gorgonzola dop e noci Gnocchi di patate al gorgonzola dop e noci (1,3,7,8)(1,3,7,8)

Tagliolini con pesce spada, Tagliolini con pesce spada, 
carciofi freschi e bottarga di Cabras carciofi freschi e bottarga di Cabras (1,3,4)(1,3,4)

Risotto alla zucca e amaretti Risotto alla zucca e amaretti (7,8,9)(7,8,9)

Risotto alla milanese Risotto alla milanese (7,9)(7,9)

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

Piatto del giorno: Tartufo biancoPiatto del giorno: Tartufo bianco

Uova biologiche az. agr. ‘Le Selvagge ‘Uova biologiche az. agr. ‘Le Selvagge ‘
al tegamino al al tegamino al Tartufo biancoTartufo bianco

Tagliolini o risotto al Tagliolini o risotto al Tartufo biancoTartufo bianco

Battuta di manzo al coltello al Battuta di manzo al coltello al Tartufo biancoTartufo bianco

1414

1414

1818

1414

1616

1414

6060

6060

7575



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

PIATTO UNICOPIATTO UNICO

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

I SECONDI PIATTI I SECONDI PIATTI 

Cotoletta alla milanese Cotoletta alla milanese (1,3)(1,3)

Fegato di vitello alla veneta con purè di patate Fegato di vitello alla veneta con purè di patate (9)(9)

Guancia di manzo brasata con polenta Guancia di manzo brasata con polenta (7,9)(7,9)

Trippa (foiolo) in umido alla milaneseTrippa (foiolo) in umido alla milanese  (9)(9)

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 patate al forno ed erbette saltatecon patate al forno ed erbette saltate

Tartare di manzo Tartare di manzo (1,3,4,10)(1,3,4,10)

Polpettine di vitello al curry con riso pilaff Polpettine di vitello al curry con riso pilaff (1,3,7)(1,3,7)

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

Gamberoni* al curry con riso pilaff Gamberoni* al curry con riso pilaff (2,7)(2,7)

3030

2828

2222

2424

2020

2222

2626

2424

2222

2626

2525


