
SCOTTINA
La



Menu della Tradizione Piacentina

Piatto di salumi piacentini, coppa, salame e pancetta 
con focaccina ai ciccioli e giardiniera di verdure di nostra produzione 

[1] [9] [12]

Battuta di cavallo con acciughe del Cantabrico
pane carasau e crema di aglio orsino

 [1] [4] [7] [12]

Tortelli con la coda di ricotta e spinaci al burro fuso e salvia
[1] [3] [7]

Lumache saltate col burro alle erbe aromatiche
pancetta croccante e agretti 

[7] [12]

Gelato alla crema mantecato fresco di nostra produzione
[3] [7]



I Nostri Antipasti

Crudità di mare(secondo disponibilità del giorno)
[2] [4] [14]

Acciughe del Cantabrico con pinzimonio di verdure e  burrata 
[4] [7] [9]

Piatto di salumi piacentini, coppa, salame e pancetta
con focaccina ai ciccioli e giardiniera di verdure di nostra produzione 

[1] [9] [12]

Culatello 24 mesi e coppa di maiale nero 15 mesi selezione Spigaroli 
[12]

Battuta di cavallo con acciughe del Cantabrico
pane carasau e crema di aglio orsino 

[1] [4] [7] [12]

Millefoglie d’asparago piacentino, cremoso al parmigiano 
con cracker alla farina di canapa e uovo poché 

[3] [7]

Bocconi di polpo dorati alla paprica, crema di piselli
e peperoni alla brace

 [4] [7]

Calamaro croccante con corallo nero, patate viola
e crema di melanzane al profumo di menta

 [7] [14]



I Nostri Primi

Calamarata con ragout di scoglio al profumo di fava tonka 
ori di zucca e datterini 

[1] [2] [4] [14]

Riso acquerello, capesante e gamberi rossi rosolati al burro di cacao 
con barbabietole e burrata

 [1] [2] [7] [14]

Tortelli con la coda di ricotta e spinaci al burro fuso e salvia 
[1] [3] [7]

Pisarei e fasò 
[1] [7]

Cappellacci ripieni di mortadella la Favola
 e crescenza con crema e granella di pistacchio

 [1] [7] [8]

Gnocchi sofati con ragout bianco di quaglia
la sua coscia croccante e crema di fave

 [1] [3] [7]

Spaghettoni di Felicetti alla «Nostra Carbonara» 
con uovo di quaglia, goletta, tartufo nero estivo

e asparago piacentino 
[1] [3] [12]



I Nostri Secondi

Filetto di storione con cozze affumicate alla lavanda 
su vellutata di zucchine e porri fritti 

[4] [14]

Trancio di ricciola con taccole, asparago piacentino
e salsa allo zafferano 

[4] [7]

Lombata di agnello con panure alle erbe, parmigiana croccante
 e salsa al pepe del Madascar 

[1] [7]

Petto d’anatra affumicato, cipollotto glassato 
chips di patata americana e salsa alla rucola

 [7]

Scaloppa di Foie Gras d’oca, 
albicocche al malvasia passito dei colli piacentini

 e pane speziato
 [1] [3] [7] [12]

Composizione di formaggi abbinati al miele di acacia 
e confetture di frutta della cascina Pizzavacca 

[1] [7] [12]



La nostra lista carni

Tomahawk sull’osso di maiale Iberico 350 gr. circa

Pluma di maiale Iberico 250 gr. circa

Cube Roll di Black Angus Australiano 350 gr. circa

Costata sull’osso Angus Irlandese 700 gr. circa

Tomahawk sull’osso Angus Irlandese 1300 gr.  circa

Tutti i nostri tagli di carne sono serviti con un contorno
 di verdure di stagione



I Nostri Dessert

Gelato mantecato sul momento alla crema di latte con marinata di 
amarene al burro e Stroh

[3] [7]

Biancomangiare al cocco con zuppetta d’ananas,
frutto della passione e meringhe al lime

[3] [7]

Crème brulée alla fava Tonca con croccante alle mandorle
[3] [7] [8]

Anello di cioccolato ripieno di semifreddo ai lamponi e zenzero 
con gel al cocco 

[7] 

Tortino morbido al cioccolato fondente 67% Madascar 
con cuore morbido ai frutti rossi e sabbia di nocciole

[3] [7] [8]

Sbrisolona con zabaglione montato al profumo
 di malvasia passito Colli Piacentini

[3] [7] [8]



Continuate a scoprire La Scottina 
sui nostri contatti Social

Elenco delle sostanze e prodotti che provocano allergie e intolleranze utilizati in questo 
esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

[1] Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
derivati e prodotti derivati

[2] Crostacei e prodotti a base di crostacei

[3] Uova o prodotti a base di uova

[4] Pesce e prodotti a base di pesce

[5] Arachidi e prodotti a base di arachidi

[6] Soia e prodotti a base di soia

[7] Latte e prodotti a base di latte, incluso lattosio

[8] Frutta a guscio, vale a dire, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci macadania, noci del Queensland e i loro prodotti

[9] Sedano e prodotti a base di sedano

[10] Senape e prodotti a base di senape

[11] Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

[12] Segnaliamo la presenza di anidride solforosa e solti in concentrazioni anche inferiori ai 
10 mg/hg

[13] Lupini e prodotti a base lupini

[14] Molluschi e prodotti a base di molluschi
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