ANTIPASTI
•
•
•
•

Culatta
Prosciutto di Parma
Strolghino con coppa di Canossa
Culatello con burro e crostini
Burger di miglio con erbette e Primo Sale
Tartare di manzo con guacamole, bacon croccante
e Pecorino Romano

I PROFUMI DEL MARE
€
€
€
€
€

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

€ 15,00

PRIMI
•
•
•

Tortelli verdi
Tortelli di patate con soffritto al guanciale di Canossa
Cappelletti in brodo
Gnocchetti tirolesi agli spinaci con speck,
erba cipollina e Toma
Cappellaccio verde alla ricotta
con fiore di zucca, pomodorini e noci

Tagliata di manzo all’Aceto Balsamico
Carrè di maialino arrosto con pera alla cannella
e tortino di patate
Arrosticini di ovino alla griglia
con pomodori secchi e carciofi sauté
Filetto di manzo al tartufo nero

€ 11,00
€ 11,00
€ 12,00

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

€ 12,00

Degustazione di tortelli

€ 12,00

€ 20,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 25,00

Tagliata di manzo
all’Aceto Balsamico

Filetto di rombo con vongole
e zuppetta di piselli
Pescatrice alla pancetta con asparagi
e pesto di prezzemolo e capperi

€ 15.00
€ 20.00
€ 22.00

•

Degustazione di
Parmigiano Reggiano
Zuppa Inglese
(bevande, tasse e servizio inclusi)

€ 45,00

Potrebbero essere presenti alcuni piatti congelati o surgelati
Pesce fresco in base a disponibilità
• Piatti tipici del territorio

Due portate
Dessert
Due calici di vino
acqua minerale
caffè
(bevande, tasse e servizio inclusi)
€ 30,00
CHIUSURA SETTIMANALE

DOMENICA

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

€ 15,00
€ 20,00
€ 20,00

FORMAGGI

SLOW DINNER
(Proposte dello chef)

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

Fusilli al ferretto con scampi, limone e asparagi
Fiori di melanzane con acciughe del Cantabrico
e pomodori secchi

LE DEGUSTAZIONI
LA TRADIZIONE

SECONDI
•

Tartare di gamberi con germogli di verdure
e salsa allo yogurt
Terrina di platessa, zucchine e fiori di zucca
con crema allo zafferano

Parmigiano Reggiano
con confettura di pomodori (latte vaccino)
Taleggio con miele d’acacia (latte vaccino)
Pecorino canestrato di Forenza
con pomodori secchi (vaccino)
Vézzena DOP con marmellata di zucca (vaccino)
Ibores DOP con marmellata di fragole (caprino)
Gorgonzola di Malga
con mostarda di Cremona (latte vaccino)
Assortimento di formaggi

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 15.00

I DOLCI DELLE NOTARIE
•

Zuppa Inglese
€
Semifreddo al miele con cialda di cioccolato e cereali
con salsa alle fragole
€
Tortino alla mandorla e yogurt
con sorbetto all’ananas e zenzero
€
Crostatina al cacao con mousse di riso e caramello al mou €
Trionfo di frutta
€
Coperto € 3,00

5,00
5,00
5,00
5,00
6.00

