
 

 Proposte in accompagnamento al vino 
 

   …dal Banco dei Salumi 
 

I Piacentini: Coppa, Pancetta e Salame da noi stagionati     € 9,00 
  

 Prosciutto di Parma Riserva Rara stagionato 36 mesi  € 12,00 
 

Paleta Iberica de Bellota Pata Negra Reserva 48 mesi  ½ porz. € 13,00  
1 porz.  € 26,00 

 

La Spalla Cruda della Bassa Parmense stagionata 36 mesi € 13,00       
 

Speck artigianale …direttamente dal Maso Kaltenbrum di Castelrotto € 9,00       
 
 

 

   …dal Banco dei Formaggi (locale del “Buon formaggio” Slow Food)   
 

La Selezione mista di formaggi a latte crudo……dagli alpeggi estivi di piccoli artigiani    
    piccola     € 8,00 

 grande   € 16,00 

   …Verdure, Carni e Pesci  
 

Crema di Zucca piacentina “Bertina” con crostini al formaggio Blu del Moncenisio e Pere  € 10,00 
 

Carne cruda di Fassona piemontese battuta a coltello con sale di Maldon  € 11,00   
 

    Focaccia con Pancetta fumè cotta in forno a legna e formaggio erborinato naturale       € 10,00  
 

      Brasato di Manzo al Barbera con Polenta cotta bramata         € 14,00 
 

Filetti di Acciughe del Cantabrico “Selezione Rueda”, pane caldo, burro d’alpeggio  € 13,00   
  

Il Crudo: Tartare di Salmone fresco con olio agli agrumi     € 18,00 
  

Baccalà mantecato all’olio extravergine con pane croccante, polvere d’olive taggiasche  € 11,00   
                     
 

     
    

… proposte dolci dalla Bottega  
 

Tortino di Sbrisolona con Gelato al Marron Glacé € 6,00 
Come un Tiramisù: gelato al Caffè e al Mascarpone con savoiardi affogati  € 6,00  

Tris di Sorbetti: Frutto della Passione, Uva Fragola, Mojito   € 6,00    
 

Cestino del Pane  € 2,50 
                Cesto grissini piemontesi  € 2,50  
In caso di intolleranze o allergeni consultare apposita tabella. Si pregano i gentili ospiti di avvisare il personale in merito alla presenza di 
allergeni o intolleranze alimentari (Reg. Ue n. 1169/2011) In alcune occasioni alcuni prodotti possono essere stati sottoposti ad abbattimento 
della temperatura   
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