
 

Giugno 
Antipasti 

 

 - Gamberi argentini sgusciati saltati al melone profumato al porto 10.00 

-  Insalatina di pollo e avocado con pane e bacon tostato con scaglie di pecorino 10.00 

- Degustazione di Fiocco e Culatello DOP di Parma 18mesi servito con pane caldo e burro 12.00 

-  Fichi freschi puliti serviti con crudo di parma dolce e grana padano d.o.p. riserva stagionato 20 mesi 

Da condividere 

10.00 

14.00 

- Misto di Salami Pregiati (cervo,oca e cinghiale) servito con confetture  10.00 

- Il Tagliere di Salumi nostrani della tradizione bustocca  (Piccola) 

- Il Tagliere di Salumi nostrani della tradizione bustocca  (Grande) 

10.00 

15.00 

- Con formaggi maggiorazione di 3.00 

- Il piatto di Degustazione Formaggi 10.00 

- Il Ciotolino di Bruschi fatti in casa (sottaceti)  

 

3.00 

Primi  
- Tagliolini freschi saltati alle  cozze pulite in  cartoccio 10.00 

- Raviolacci ripieni alle ciliegie alla luganega bustocca 12.00 

- Paccheri freschi con sfilaccetti di angus , pancetta e pinoli 10.00 

- Risotto “carnaroli” scamorza fumè  mantecato con pomodoro fresco e gocce di pesto 12.00 

- Spaghetti al Pomodoro 7.50 

- Mezza porzione di uno dei primi sopra riportati 

 

6.50 

Secondi  
- Entrecôte di Angus Beef Argentino (300gr) grigliato e servito con patate arrosto e insalata mista 18.00 

- Spiedo di maialino toscano con pesche e bacon servito con patate arrosto 15.00 

- Filetto di Fassona Piemontese legato al rosmarino gratinato al forno con tronchetto di capra 20.00 

- Gamberoni argentini in crosta di speck con insalatina di mirtilli  

 

18.00 

Etnico  
- Dalla Norvegia : trancio di salmone fresco al limone e menta su letto di cipolle stufate  e torre di 

zucchine al salto  

 

15.00 

Vegetariano  
- Insalata greca con  mista, pomodorini,cipolla rossa,cetrioli,olive nere ,feta greca servita con la sua 

salsa tzazichi 

 

12.00 

Fast Food  
- Bacon Cheese Hamburger: servito scomposto con hamburger di Chianina salsa al formaggio bacon 

insalata pomodori e cipolla 

12.00 

- Vegetarian Cheese Hamburger: servito scomposto con hamburger di soia e verdure salsa al 

formaggio, zucchine insalata pomodori e cipolla 

 

12.00 

Dolci  
Crêpes al Gianduia / Soufflé al cioccolato belga / La torta del giorno / Dolce al cucchiaio 5.00 


