ANTIPASTI
•
•
•
•

Culatta
Prosciutto di Parma
Strolghino con coppa di Canossa
Culatello con burro e crostini
Tortina con zucchine, Primo Sale, pomodorini e bacon
Cecina de Vaca con carpaccio di melone,
fagioli cannellini e aceto Balsamico
Fresella con cetrioli, pomodori secchi, capperi,
olive Taggiasche e acciughe del Cantabrico
Gamberoni in crosta di arachidi
con crema di melanzane
Tartare di tonno e lime con crema al cocco

SECONDI
€
€
€
€
€

11,00
11,00
11,00
12,00
12,00

€ 12,00

•

€ 15,00
€ 15,00

Degustazione di salumi
Degustazione di insaccati
con gnocco fritto e
verdure sott’olio

11,00

Tagliata di manzo
all’Aceto Balsamico
Degustazione di
Parmigiano Reggiano

(bevande, tasse e servizio inclusi)

15,00

TERRA / MARE

€ 45,00

2 Portate
3 Portate
4 Portate

€ 20,00 /25,00
€ 30,00 /35,00
€ 35,00 /40,00

(tasse e servizio inclusi)
I menù degustazione vengono
serviti uguali per l’intero tavolo
ORARIO DI APERTURA
7,00-10,00
12,30-14,30 / 19,30-22,30
CHIUSURA SETTIMANALE

DOMENICA

€ 20,00
€ 16,00
€ 16,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Parmigiano Reggiano
con confettura di pomodori (latte vaccino)
€
Taleggio con miele d’acacia (latte vaccino)
€
Sora di Valcasotto con marmellata di mele cotogne (misto) €
Fiorito con mostarda di melone (caprino)
€
Blue Stilton con fichi all’aceto Balsamico (vaccino)
€
Gorgonzola di Malga
con mostarda di Cremona (latte vaccino)
€
Assortimento di formaggi
€

8.50
8.50
8,50
8,50
8,50

8.50
12.00

I DOLCI DELLE NOTARIE

Torta di riso

12,00
15,00

€ 15.00
€ 20.00
€ 22.00
Piatti tipici del territorio

•

13,00
12,00
12,00

Tagliata di manzo all’Aceto Balsamico
Insalatina di pollo al sesamo con verdurine al basilico
Tagliata di maiale al Marsala con pesche, prugne e noci
Entrecôte di manzo al basilico con friggitelli,
pomodorini e fiori di zucca
San Pietro con maionese alle erbe
e macedonia di verdure
Involtino di pesce spada ai pomodori secchi e mandorle
con crema di melanzane

FORMAGGI

Degustazione di tortelli

GRIGLIATE DELLE NOTARIE

•

(Proposte dello chef)
LA TRADIZIONE

Tortelli verdi
€
Tortelli al Parmigiano Reggiano
all’aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
€
Insalatina d’orzo con mais, olive Taggiasche,
pomodorini, Feta Greco e finocchietto
€
Rotolo di zucchine e fiori di zucca con vellutata di Asiago €
Fusilli con crema di peperoni, melissa, melanzane
e ricotta salata
€
Bigoli agli scampi con pesto di zucchine e noci
€
Gnocchi di ricotta e zafferano
con vongole, orata e pomodorini
€

Grigliata di verdure
Grigliata di carne
Grigliata di pesce

LE DEGUSTAZIONI

€ 14,00

PRIMI
•

•

•

Torta di riso
Sorbetto al limone e rosmarino
Bavarese al limoncello con croccante di frutta secca
Semifreddo allo yogurt
con crema al passion fruit e pesche
Torta di semolino con caramello al mango,
macedonia di frutta e cioccolato bianco
Trionfo di frutta
Coperto € 3,00
Potrebbero essere presenti alcuni piatti congelati o surgelati
Pesce fresco in base a disponibilità

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00
€ 6.00

