
I PROFUMI DELLA TERRA 

 
Insalatina di valeriana con noci, pere,  
Parmigiano Reggiano e tartufo nero € 16,00 
Carpaccio di Fassona con caprino, nocciole  
e tartufo nero € 18,00 

 
  
Ravioli al brasato con crema alla zucca e tartufo nero € 16,00 
Tagliolini al tartufo Nero di Norcia € 22,00 

 
  
Medaglione di Fassona con funghi e verdurine € 22,00 
Filetto di manzo ai funghi trifolati € 24,00 
Filetto di manzo al tartufo Nero di Norcia € 30,00 
 

FORMAGGI 
 

• Parmigiano Reggiano  
con confettura di pomodori (latte vaccino) €  9,00 
Taleggio con miele d’acacia (latte vaccino) €  9,00 
Pecorino in foglia di noce  
con marmellata alle castagne (ovino) € 9,00 
Strachitunt con marmellata ai frutti di bosco (vaccino) € 9,00 
Il Tirolese con marmellata alle arance (vaccino) € 9,00 
Gorgonzola di Malga  
con mostarda di Cremona (latte vaccino) €  9,00 
Assortimento di formaggi € 15.00 
 

I DOLCI DELLE NOTARIE 
 

• Torta cioccolatino con crema inglese € 6,00 
Frollino al caffè con mousse all’arancia e cardamomo € 6,00 
Tiramisù al cioccolato bianco e limone  
con salsa al passion fruit € 6,00 
Tortino di ricotta ed amaretti con gelato al cioccolato € 6,00 
Trionfo di frutta € 6,00 

 
 

Coperto € 3,00 
 

 

 

LE DEGUSTAZIONI 
 
 

LA TRADIZIONE 
 

Degustazione di salumi  
Degustazione di insaccati 

con gnocco fritto e  
verdure sott’olio 

 
 

Degustazione di tortelli 
 
 

Tagliata di manzo 
all’Aceto Balsamico 

 
 

Degustazione di  
Parmigiano Reggiano 

 
 

Torta cioccolatino 
con crema inglese 

 
(bevande, tasse e servizio inclusi) 

€ 45,00 
 
 

SLOW DINNER 
(Proposte dello chef) 

  

Due portate 
Dessert 

 
Due calici di vino 

acqua minerale 
caffè 

  
(bevande, tasse e servizio inclusi) 

€ 30,00 

ANTIPASTI 

 
• Culatta €  12,00 
• Prosciutto di Parma €  12,00 
• Strolghino con coppa di Canossa €  12,00 
• Culatello con burro e crostini  €  14,00 

Flan ai broccoli con salsa al Parmigiano Reggiano  
e verdurine sauté € 12,00 
Insalatina invernale con puntarelle, arachidi  
e petto d’anatra affumicato €  14,00 
Strudel di spigola e carciofi con salsa alla curcuma €  16,00 
 

PRIMI 
 

• Tortelli verdi  € 12,00 
• Tortelli di zucca con soffritto  € 12,00 
• Cappelletti in brodo € 14,00 

Lasagnetta alla zucca con porri e taleggio € 12,00 
Cappellaccio ai broccoli con sedano rapa  
e pomodori secchi € 14,00 
Spaghettoni con gambero rosso di Sicilia, pomodorini, 
olive Taggiasche e ceci € 16,00 

  
SECONDI 

 
• Tagliata di manzo all’Aceto Balsamico € 20,00 

Cosciotto di maialino arrosto al limone e menta  
con puntarelle € 18,00 
Filetto di vitello al mirto con scarole e carotine stufate € 20,00 
Salmone alle erbe e mandarino con crema ai broccoli € 20,00 
 

GRIGLIATE DELLE NOTARIE 
 
Grigliata di verdure €  16,00 
Grigliata di carne €  20,00 
Grigliata di pesce € 22,00 

 
 

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

• Piatti tipici del territorio CHIUSURA SETTIMANALE 

DOMENICA 


