
Menù A La Carte 

Antipasti 
 

Le Delizie Piacentine e la loro giardiniera (proposta della tradizione)      € 11,00 
Coppa Piacentina DOP e salame Piacentino DOP “Salumificio Peveri” 

Pancetta Piacentina DOP “Salumificio Ferrari dell’Alta Valnure” 

Giardiniera dell’Azienda Agricola Pisaroni “Cascina Pizzavacca di Villanova” 

con prodotti a km 0 coltivati all’interno dell’azienda e lavorati ancora a mano 

 

Culatello di Zibello DOP “Brè di Gallo” e i suoi riccioli di burro d’alpeggio     € 16,00 

mantecato alle erbette (proposta della tradizione) 
Azienda Agricola “Brè di Gallo” del consorzio antichi produttori di Culatello, presidio Slow Food 

 

Sformatino ai funghi porcini su specchio caldo di Grana Padano DOP     € 11,00 
 

Selezione di mozzarelline Valcolatte in carrozza con maionese di soia al basilico e cipolla rossa caramellata 

              € 11,00 

Tomino alla griglia con zucca “Berteina” al forno, marmellata di mele cotogne e semi di zucca tostati € 10,00 

 

Tartare di gamberi rossi con olio e.v.o. spremuto a freddo, sgranata di pepe al mulinello e brunoise di ananas 

              € 13,00 
 

Souté di cozze fresche con selezione di pomodorini ed erbe aromatiche     € 12,00 

 

 

Primi 
 

Tortelli alla Piacentina (proposta della tradizione)        € 11,00 
Alla vista presentano la forma tipica di una caramella, ma il ripieno è un trionfo di ricotta “Valcolatte” e spinaci 

 

Pisarei e Fasö (proposta della tradizione)          € 10,00 
Piccoli gnocchetti fatti a mano conditi con sugo di fagioli e cotiche 

 

I pici tirati a mano con pomodori disidratati, ‘Ndujia dolce, battuta di basilico e briciole di pane  € 12,00 

 

Gnocchetti di patate novelle con funghi porcini e timo       € 13,00 

 

Tagliatelle di farina di piselli con filangé di seppie saltate allo zafferano     € 14,00 

 

La Carbonara del Ducato: Spaghettoni di Gragnano con “il guanciale tradizionale di Amatrice”, “il pecorino 

romano DOP”, uovo selezionato e macinata di pepe nero       € 12,00 

 

 

 
 



 
 

Menù A La Carte 

Secondi 
 

Coppa Piacentina al forno laccata al miele biologico        € 13,00 

“Azienda Agricola Agribetz” (proposta della tradizione)  
 

Il tournedos di filetto di manzo ai funghi porcini        € 24,00 

 

Costata di manzo con fiocco di burro alle erbe        € 22,00 

 

L’orecchia di Elefante diametro minimo 40 cm (consigliata per due persone)     € 35,00 

                                      diametro minimo 20 cm        € 18,00 

 

Galletto alla paprica dolce ed erbe aromatiche cotto a bassa temperatura al profumo di limone  € 13,00 

 

Tataki di tonno rosso al sesamo con salsa wasabi e crema al sedano rapa     € 19,00 

 

Rombo spadellato con radicchio trevigiano alla griglia       € 18,00 
 

Tutte le proposte sono accompagnate dal loro contorno 

 

 

Formaggi 
 

Trilogia emiliana dell’ “Azienda Agricola Colla” maestri formaggiai dal 1921 (proposta della tradizione) € 11,00 
Grana Padano DOP 18 mesi della pianura Piacentina Grana padano DOP oltre 24 mesi della pianura Piacentina 

Parmigiano reggiano 24 mesi antiche vacche rosse “Azienda Agricola Bertinelli” accompagnato dalla composta di cipolle rosse 

Piacentine dell’ “Azienda Agricola Pisaroni” e dall’aceto balsamico tradizionale di Modena “Azienda agricola Venturini e Baldini” 

 

L’ardesia della Pianura Padana d’oltre Po’         € 15,00 
Selezione di formaggi freschi del territorio con un percorso di degustazione lungo le rive del Grande Fiume in abbinamento alle composte Dell' “Azienda 

Agricola Pisaroni”, al miele bio dell’ “Azienda Agribetz”, e a frutta e verdura fresca che varia a seconda della stagionalità. 

 

 

Coperto € 2,50* ( a pranzo dal lunedì al venerdì il coperto non verrà applicato ) 

 

Acqua Minerale naturale “Panna” e acqua Minerale frizzante “S. Pellegrino” € 2,50 

 

Caffè selezione Musetti € 2,00 

 

 

 

*Per il menù degli allergeni chiedere al personale addetto in sala 

 


