ANTIPASTI
•
•
•
•

Culatta
Prosciutto di Parma
Strolghino con coppa di Canossa
Culatello con burro e crostini
Strudel di patate ed erbette
con crema al Parmigiano Reggiano
Bresaola di toro con rosa di melone,
valeriana e aceto Balsamico

I PROFUMI DEL MARE
€
€
€
€

12,00
12,00
12,00
14,00

€ 12,00

Tartare di tonno e avocado con crostino,
olive Taggiasche e salsa ai finocchi
Seppioline ripiene con olive nere, pomodorini e pinoli
Paccheri con gambero rosso di Sicilia,
lime e stracciatella
Tagliolino al prezzemolo con vongole veraci
e frutta secca

LE DEGUSTAZIONI

€ 14,00
LA TRADIZIONE

PRIMI
•
•

Tortelli verdi
Tortelli di Parmigiano Reggiano
con aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
Bigoli con pesto di zucchine, noci,
fiori di zucca e sesamo
Insalatina di trecce con melanzane, pomodorini,
pistacchi e pane alle olive
Medaglioni di ricotta con crema di fave,
guanciale e pecorino romano

€ 12,00

Tagliata di manzo all’Aceto Balsamico
Roast beef alla senape con guacamole e tortillas
Tagliata di maiale iberico alla paprika
con salsa ai finocchi, patate e olive nere
Bocconcini di vitello croccanti al lime
con insalatina estiva

€ 12,00
€ 12,00

€ 13,00

€ 20,00
€ 16,00

•

Tagliata di manzo
all’Aceto Balsamico
Degustazione di
Parmigiano Reggiano
Torta di riso
(bevande, tasse e servizio inclusi)

€ 18,00
€ 18,00

€ 16,00
€ 20,00
€ 22,00

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

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

DOMENICA

€ 16,00
€ 20,00
€ 20,00

Parmigiano Reggiano
con confettura di pomodori (latte vaccino)
€
Taleggio con miele d’acacia (latte vaccino)
€
Ubriaco alla birra
con composta di cipolle di tropea (vaccino)
€
Burratina con pomodorino ciliegino (vaccino)
€
Caciottina di pecora con marmellata di fragole (pecorino) €
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

SLOW DINNER
(Proposte dello chef)

Due portate
Dessert

€ 16,00

FORMAGGI

Degustazione di tortelli

€ 45,00

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

Tagliata di pesce spada con crema di piselli,
pomodorini e cipollotti confit
Sogliola croccante con zucchine e capperi

€ 15,00

SECONDI
•

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

€ 16,00
€ 16,00

•

Torta di riso
Panna cotta al latte di mandorla con salsa al caffè
Millefoglie con mousse al mascarpone,
fragole e cioccolato fondente
Sbriciolata alle pesche e semi di girasole
con gelato alla vaniglia
Trionfo di frutta
Coperto € 3,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00

