ANTIPASTI
Spalla cotta con mostarda € 12,00
Spalla cruda di Palasone

€ 12,00

Culatello di Zibello

€ 13,00

Prosciutto di Parma

€ 11,00

Selezione di salumi

€ 12,00

Carciofi sott’olio di nostra produzione € 8,00
Giardiniera di cavolfiore di nostra produzione

€ 8,00

ALTRI ANTIPASTI
Fiori di zucca ripieni di ricotta e acciughe ai semi di chia e amaranto
con salsa di albicocche citronate € 10,00
Panzerotto fritto di lumache a KM 0 con salsa di pomodorini secchi

€ 12,00

Lollipop di strolghino in tempura con salsa di avocado
e maionese al mango € 10,00
PRIMI
Ravioli rossi alle ortiche e la nuova formula di panna-prosciutto-piselli
Triangolini di ricotta e spalla cotta con asparago al cubo

€ 12,00

Risotto al tarassaco con fonduta di caciotta fresca e nocciole tostate
Melanzane alla parmigiana
Tortelli di erbetta alla parmigiana

€ 12,00
€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

SECONDI serviti col contorno
Manzo grigliato affumicato accomodato su funghi alla torba € 16,00
Costa di maiale in cottura di lambrusco
con salsa EmiliaBBQ e patate al forno
€ 16,00
Filetto Laetitia su letto di trevigiano
con miele e bacche rosa e le sue patate
€ 20,00
Il maiale incontra la cappesanta in crosta di pasta sfoglia e asparagi
con crema al mais
€ 16,00

ANGOLO DEL PESCE
Piovra arrostita su letto di valeriana e bufala destrutturata
e olio al triplo concentrato € 15,00
Vellutata di rapa rossa con sauté di seppia
ricotta e pane all’aglio
€ 14,00
Tagliolini alla vaniglia con ombrina e pomodori caramellati € 14,00
Fusilloni con pomodorini colorati acciughe in salsa piccante
garum e salsa basilico
€ 12,00
Cilindro di trota con verdure e crema di finocchio

€ 15,00

Baccalà in doppia cottura con crema di mare e profumo di menta € 15,00

DESSERT
La Dolce Viola
Cialda di riso viola croccante con crème de cassis al mascarpone
e violetta di Parma

€ 8,00

Dolcetti con zabaione
€ 6,00
Mojito quasi solido
cremoso allo yuzu su gelatina di menta gelato al lime e gelato al rhum

€ 8,00
Il Dolce Teo
La Pastasciutta non è solo un primo piatto

€ 8,00
Gelato alla crema in cialda di meringa
€ 8,00
Composta di frutta

€ 6,00

