
La Tradizione Piacentina

Le tre D.O.P., coppa, salame e pancetta con focaccina 
ai ciccioli e giardiniera di verdure di nostra produzione 

Tortelli con la coda di ricotta e spinaci al burro fuso e salvia

Pisarei e fasö

Trippa ristretta su crema di fagioli bianchi 

Sbrisolona con zabaione montato

40 €

Coperto 3 €



SCOTTINA
La



Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva 
conforme alle prescrizioni nel Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto3.

Alcuni prodotti potrebbero essere trattati occasionalmente  con il  grande freddo per ottemperare alle disposizioni delle 
circolari del Ministero della Salute.

Si comunica alla gentile clientela che nei piatti e nelle bevande preparati e somministrati in questo ristorante, possono essere 
contenuti ingredienti o coadiuvanti che possono provocare allergie e/o intolleranze Reg. 1169/2011 UE.

Il nostro personale di sala è formato al fine di fornirvi tutte le indicazioni in merito alla presenza di allergeni nei nostri piatti. E’ a 
disposizione della clientela (da richiedere al personale) il menu con l’indicazione dettagliata sugli allergeni presenti nelle 
nostre preparazioni.

Antipasti

Crudità di mare

Acciughe del Cantabrico con pane nero, noci di burro
e  cime di rapa ripassate

Trota Fario marinata agli agrumi con finocchi allo zenzero, 
panna acida e arancia fresca

L e  t r e  D . O . P. ,  c o p p a ,  s a l a m e  e  p a n c e t t a
con focaccina ai ciccioli e giardiniera di verdure
di nostra produzione 

Culatello 24 mesi e coppa di maiale nero 15 mesi
selezione Spigaroli 

Budino di caprino con polenta croccante, radicchio 
al Gutturnio e mostarda di pere cotogne

Tagliatella di seppia all’amatriciana con pomodorini, 
guanciale e crema di pecorino

25 €

18 €

16 €

14 €

18 €

15 €

18 €



Primi

Paccheri di Gragnano con gamberi rossi di Mazzara, 
finferli trifolati e scarola fondente

Riso acquerello alle erbe aromatiche con lomo 
di baccalà confit, bottarga di muggine e nero di seppia
in gocce

Tortelli con la coda di ricotta e spinaci al burro fuso e salvia

Pisarei e fasö 

Ravioli ripieni di cipolla brasata con sugo di anatra
 in umido e crema di foie gras d’oca

Gnocchi  di  patata v iola r ip ieni  d i  gorgonzola
Malghese D.O.P. Angelo Croce, crema di zucca
e crumble di salsiccia nostrana 

Tagliolini di solo tuorlo con ragout di cinghiale, crema 
di olive nere e aria al limone verdello

18 €

20 €

11 €

11 €

16 €

15 €

15 €

Secondi

Triglia ripiena al cavolo nero, crema di broccoli 
e acciughe con sfoglia di pane croccante

Trancio di salmone Upstream, pak choi e salsa 
guacamole

Spiedo di cuore di manzo con lardo di colonnata 
e cipolle rosse, purea di sedano rapa affumicata 
e salsa all’habanero

Filetto di manzo avvolto nel petto d’oca rosolato
al burro di cacao con foie gras d’oca, crema di pioppini e 
cavolo viola

Entrecote di vitello cotta a bassa temperatura, castagne,
 salsa al torbato, patate e zucca fondenti

Composizione di formaggi abbinati a miele e confetture

18 €

20 €

16 €

25 €

20 €

16 €
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