
LA  LAVAGNA 
Il tagliere di salumi regionali con la nostra giardiniera 

Prosciutto crudo di Parma 24 mesi, coppa piacentina, pancetta DOP 

Il parmigiano reggiano con 
la composta di aceto balsamico  

Degustazione di salumi regionali e parmigiano reggiano

Il culatello di Zibello con melanzane 
sott’olio extra vergine Bio

Cestino di torta fritta

I nostri salumi, presidio slow food, 
vengono venduti anche d’ASPORTO a peso

L'ATMOSFERA  A  TAVOLA
Tortelli di zucca  

Tortelli di erbette 

Taglioni all’amatriciana

Giovedì gnocchi
Da tradizione il giovedì è un giorno quasi festivo, 

che necessita d'un piatto elaborato e gustoso e che anticipa 
quello di magro del giorno successivo

La nostra pasta fresca può essere acquistata 
anche d’ASPORTO a peso 

LA  CUCINA
La pasta mono grano “Felicetti”

Spaghettone alla carbonara
Ricetta originale dell’inventore Renato Gualandi

La pasta di Gragnano “Vicidomini”
Fischiotti al ragù napoletano
Omaggio ad Edoardo De Filippo

Buono e leggero
Vellutata di zucca con composta 
di cipolle rosse e cialda di pane

Zuppa del giorno

L'ORTO
Insalata “nicoise”

Peperoni, olive nere, uova sode, tonno, basilico, 
acciughe, cipollotti, pomodori

Cesar salad 
Lattuga romana, pane casereccio, Worcestershire sause,

 parmigiano reggiano, uova

Caprese 
Pomodoro, mozzarella di bufala campana, basilico

Waldorf Salad
Sedano rapa, maionese, Mele Granny Smith, gherigli

 di noci, yogurt greco, miele di acacia

BISTROT
Una milanese a Fidenza

Vitello impanato e fritto con pomodoro 
del Podere Zucchi

Bollito di carni miste con purea di patate
Cotechino, lingua, manzo, coppa cotta, zampone

Polpo alla griglia
Con bruschetta di pomodoro e olive taggiasche

Salmone upstream di Claudio Cerati
Con crema di mojito e misticanza

la  credenza
Quando arrivano i dolci, la fame che sembrava placata 

si fa sentire di nuovo

Dolci al cucchiaio
Mouse al cioccolato, amaretti e arancia

Budino ciokomenta
Panna cotta con frutti di bosco

Tiramisù

Torte
Cheese cake ai mirtilli

Sbrisolona
Crostata di marmellata Bio
So�ce al cioccolato e menta

Calice bianco
Malvasia 

Vermentino 
Falanghina 

Sauvignon blanc 

Calice rosso
Lambrusco

Nero d’Avola 
Chianti classico 

Pinot nero 

Le bollicine
Valdobbiadene 

Franciacorta 
Spumante brut


