Piccolo Menù a la Carte

Per incominciare

Salumi Piacentini con gnocco fritto € 13,00
Allergeni 7,8,9

Culaccia affinata al gutturnio con giardiniera di verdure €
14,00
Passatina di ceci con crauto rosso croccante € 9,00
Baccalà mantecato agli aromi con cipolla di Tropea all’aceto
€ 11,00
Allergeni 9,8,7

Primi piatti

Pissarei e fasò € 8,00
Allergeni 2,7

Chicche della nonna al pomodoro € 10,00
Allergeni 7,8,9

Zuppa di farro con fagioli dell’occhio e salvia € 9,00
Allergeni 1,2,4,7,10

Tortelli del Petrarca** al burro ambrato e salvia €12,00
Allergeni 1,7,8,9

Secondi piatti

Guancialino di maiale** con bietole saltate al burro e
castagne arrosto sbriciolate € 16,00
Allergeni 3,9,10

Coppa arrosto** cotta a bassa temperatura con patate
€ 14,00
Allergeni 1,2,3,10

Filetto scottato al gutturnio con crema di patate
€ 18,00
Allergeni 7,9

Selezione di formaggi con marmellatine e frutta secca
€ 16,00
Allergeni 1,9,11

Dessert

Torta Cioccolatina tiepida con gelato
Frolle speziate
con calice di Passito di Malvasia
Sbrisolona piacentina
con passito di malvasia

€ 5,00

Allergeni 8,9

€ 6,00

Allergeni 3,7,8,9,11

Allergeni 7,8,9,11 €

6,00

Tortino bianco con crema al pistacchio di Bronte coperto di
cioccolato bianco pralinato al pistacchio Allergeni 7,8,9,11 € 7,00
Biscotti di marzapane con biancomangiare
€ 5,00
Ricetta storica con presentazione
Allergeni 1,3,7,8,9,11
Fantasia di dolci per Due

€ 12,00
chiedere al Metre di Sala in base alle allergie

Coppa gelato dello Chef

€ 6,00
chiedere al Metre di Sala in base alle allergie

Acqua 1 lt
€ 2,50
Acqua 0,75 lt
€ 2,00
Coperto e servizio € 2,50
Prodotti che possono causare allergie, presenti nei ns menù.
Avvisare sempre il Metre di Sala in caso di allergie.
1- Pepe
2- Aglio
3- cannella
4- noce moscata
5- crostacei
6- molluschi a guscio
7- glutine
8- uova
9- latte e derivati
10chiodi di garofano
11frutta secca
** prodotti abbattuti a – 18° per perfetta conservazione
*prodotti che potrebbero essere congelati all’acquisto

