Menù A La Carte
Per Iniziare
Le Delizie Piacentine e la loro giardiniera (proposta della tradizione)

€ 14

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 “Dallatana” e i suoi riccioli di burro d’alpeggio mantecato alle erbette

€ 19

Flan di zucca dolce su crema di erborinato DOP

€ 13

Salmone affumicato con lime erbette e julienne di finocchietto

€ 14

La Pasta
Tortelli alla Piacentina (proposta della tradizione)

€ 14

“caramelle” di pasta fresca, e il ripieno è un trionfo di ricotta “Valcolatte” e spinaci

Pin alla Bobbiese con funghi porcini delle nostre valli

€ 14

Spaghetti di Gragnano trafilati al bronzo con pomodoro datterino fresco e gamberoni saltati

€ 15

Vellutata di carote, patate e zenzero con crostini di pane nero ai cereali

€ 13

Menù A La Carte
Carne e Pesce
L’orecchia di elefante del Ducato diametro minimo 20 cm
Diametro 40 cm (consigliata per due persone)

€ 24
€ 46

Guancialino brasato di maiale con la sua demi-glace e patate al forno

€ 18

Il Pescato del giorno preparato dai nostri chef

€ 19

Trionfo di formaggi italiani e le composte dell’Az. Agr. Pisaroni “Cascina Pizzavacca”

€ 15

Tutte le proposte sono accompagnate dal loro contorno

Dulcis in fundo
Il tiramisù classico

€8

Parfait glacé al pistacchio di Bronte, fonduta di cioccolato e rum Zacapa 23

€8

Sbrisolona con gelato alla vaniglia

€7

Insalata di frutta di stagione

€6

Coperto € 2,50
Acqua Minerale naturale e frizzante € 2,50
Caffè selezione Musetti € 2,00

*Per il menù degli allergeni e i piatti dedicati agli ospiti con intolleranze alimentari chiedere al personale addetto in sala
*alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati in base alla disponibilità del mercato
.

Menù A La Carte
Starters
Delicacies of Piacenza with ‘giardiniera’ -pickled vegetables in vinegar (traditional dish)

€ 14

Cold cuts: Coppa Piacentina DOP and Salame Piacentino DOP “Peveri Factory”
Pancetta Piacentina DOP “Ferrari Factory Alta Valnure”
Giardiniera from Pisaroni Farm “Cascina Pizzavacca di Villanova” where products are grown and hand-crafted

Culatello of Zibello DOP “Dallatana” with curls of of alpine herb butter

€ 19

Local pumpink flan on melted DOP cheese

€ 13

Smoked salmon with lime and fennel

€ 14

La Pasta
Green dumplings whit mushroom porcini of our valley

€ 14

Tortelli Piacenza style (traditional dish)

€ 14

homemade ravioli filled with spinach and Ricotta fresh cheese from “Valcolatte Farm”

Spaghetti pasta with fresh tomato and prawns

€ 15

Carrots, potatos and ginger soup with crispy bread

€ 13

Menù A La Carte
Meat & Fish
Orecchia d’elefante - breaded veal cutlet diameter 20 cm
Diameter 40 cm (recommended for two persons)

€ 24
€ 46

Roasted pork with souce and baked potatos

€ 18

Fish catch of the day

€ 19

Selection of Italian cheeses and compotes of Farm Pisaroni “Cascina Pizzavacca”

€ 15

All the proposals have a side dish

Dessert
Tiramisu, classic of Italy

€8

Parfait glacé with Bronte pistachio, chocolate fondue and Zacapa 23 rum

€8

Sbrisolona almond cake with vanilla ice cream

€7

Seasonal fruit salad

€6

Cover charge 2,50 euro
Natural and sparkling mineral water 2,50 euro
Coffee selection Musetti 2 euro

*please ask the staff for the allergen guide and the dishes for guests with food intolerances
* some ingredients could be frozen depending on market availability

