
SECONDI 
 

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

Guancialini di maiale Iberico  
con crema di fagioli cannellini e cicoria ripassata € 18,00 

Entrecôte ai funghi porcini € 22,00 

Filetto di manzo al tartufo bianco € 35,00 

Ricciola in crosta di finocchietto 
con insalatina di finocchi, puntarelle e arance € 20,00 

 

FORMAGGI 

 

• Parmigiano Reggiano  
con confettura di pomodori (latte vaccino) €  9,00 

Assortimento di formaggi con mostarde € 15.00 

 

I DOLCI DELLE NOTARIE 

 

• Torta cioccolatino con crema inglese € 6,00 

Budino alle mandorle con salsa all’uva fragola  € 6,00 

Panna cotta al caffè con crumble alla cannella € 6,00 

Strudel alle mele, uvetta e pinoli 
e crema allo zenzero € 6,00 

Tagliata di frutta € 6,00 

 
 

Coperto € 3,00 
 

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

 

DEGUSTAZIONE 
DELLA 

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 

ANTIPASTI 
 

• Sapori dell’Emilia con gnocco fritto e verdure sott’olio €  15,00 

Tortino di polenta e pesto di salame 
con noci e Fontina €  12,00  

Funghi porcini con fonduta e tartufo al gratin € 16,00 

Carpaccio di Fassona con funghi porcini, rucola  
e scaglie di Parmigiano Reggiano € 18,00 

Salmone alle erbe e pepe  
con porri, spinacino e zucca €  16,00  
 

PRIMI 
 

• Tortelli verdi € 12,00 

• Tortelli di zucca con soffritto  € 12,00 

• Cappelletti in brodo € 14,00 

Cannelloni di verza e castagne 
con Provolone del Monaco € 12,00 

Tagliatelle ai funghi porcini € 16,00 

Tagliolini al tartufo bianco € 25,00 

Spaghettone con ratatouille di pesce  
e pesto di rucola € 16,00 
 
 

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

 
 

• Piatti tipici del territorio 

ORARIO DI APERTURA  
 

Da Lunedì a Sabato 
19,30-22,30  
Domenica 

12,30-14,30 


