ANTIPASTI
•
•
•
•

Culatta
Prosciutto di Parma
Strolghino con coppa di Canossa
Culatello con burro e crostini
Pizza fritta alle olive e pomodori secchi
con cime di rapa e ricottina di bufala
Involtino di verza e Bitto con insalatine,
uva e tartufo nero
Calamaro alla griglia con salsa ai finocchi
e olive Taggiasche

I PROFUMI DELLA TERRA
€
€
€
€

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

€ 12,00

€ 12,00

•
•

Tortelli verdi
Tortelli di zucca con soffritto
Cappelletti in brodo
Spaghettoni aglio olio e peperoncino
con crema al Pecorino Romano e prezzemolo
Ravioli di patate e lenticchie con pancetta,
funghi Shiitake e tartufo nero
Orecchiette con calamaretti, vongole e cime di rape

€ 15,00

€ 11,00
€ 11,00
€ 12,00

Tagliata di manzo all’Aceto Balsamico
Straccetti di vitello con crostini, avocado, cappuccio,
scaglie di Parmigiano Reggiano e tartufo nero
Filetto di manzo alla pancetta e mirto
con insalatina di puntarelle
Orata al gin e limone con insalata di finocchi,
arance e melagrana

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

€ 12,00

€ 14,00
€ 15,00

Degustazione di
Parmigiano Reggiano

€ 20,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 20,00

€ 15.00
€ 20.00
€ 22.00

Potrebbero essere presenti alcuni piatti congelati o surgelati
Pesce fresco in base a disponibilità

•

(bevande, tasse e servizio inclusi)

€ 45,00

TERRA / MARE
2 Portate
3 Portate
4 Portate

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

ORARIO DI APERTURA
7,00-10,00
12,30-14,30 / 19,30-22,30

€ 15,00
€ 15,00

Tagliatelle di funghi porcini con Culatta cotta,
castagne e zucca
Tagliolini al tartufo Nero di Norcia

€ 15,00
€ 20,00

Millefoglie di funghi pleurotus gratinati
con scamorza affumicata
Filetto di manzo ai funghi trifolati
Filetto di manzo al tartufo Nero di Norcia

€ 15,00
€ 24,00
€ 30,00

Parmigiano Reggiano
con confettura di pomodori (latte vaccino)
Taleggio con miele d’acacia (latte vaccino)
Bettelmatt d'Alpeggio con marmellata ai fichi (vaccino)
Gran Nuraghe con miele fior d'arancio (pecorino)
Seirass con marmellata agli agrumi (latte misto)
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 cioccolatino con crema inglese
Semifreddo allo yogurt e mela verde
con gelatina all’arancia
Gratin di pere e biscotti alla cannella
Sformatino di pane e cioccolato bianco
con crema inglese e insalatina di frutta fresca
Trionfo di frutta
Coperto € 3,00

CHIUSURA SETTIMANALE

DOMENICA

€ 15,00

FORMAGGI

Torta cioccolatino
con crema inglese

(tasse e servizio inclusi)
I menù degustazione vengono
serviti uguali per l’intero tavolo

GRIGLIATE DELLE NOTARIE
Grigliata di verdure
Grigliata di carne
Grigliata di pesce

(Proposte dello chef)

Tagliata di manzo
all’Aceto Balsamico

SECONDI
•

LE DEGUSTAZIONI
LA TRADIZIONE

PRIMI
•

Carpaccio di manzo con scaglie
di Parmigiano Reggiano e tartufo nero
Insalatina di valeriana con noci, pere,
Parmigiano Reggiano e tartufo nero
Tomino croccante con crema di zucca e funghi trifolati

•

Piatti tipici del territorio

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6.00

