
 

luglio 
Antipasti 

 

 - Spiedi di fragole in crosta di speck grigliati e serviti con songino  10.00 

-  Insalatina di trota salmonata con vinegrette ai lamponi e germogli rossi 10.00 

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

-  Carpaccio di manzo piemontese con cipolline borretane e scaglie di grana padano 30 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  
- Gnocchetti freschi agli scampi 10.00 

- Insalata di farro con gamberi ,pachino e verdurine condita con olio all’acciuga 12.00 

- Tortello ripieno al salmone norvegese saltati al burro agli agrumi 10.00 

- Risotto “carnaroli” melone  e porri con crudo di parma essicato 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 

- Tagliata di angus beef in cartoccio con bufala, pachino e origano servita con patate arrosto 16.00 

- Filetti di rombo all’erba cipollina e timo servito con patate novelle al sapore di mare 15.00 

- Petto d’anatra francese al miele con albicocche e mirtilli rossi 

 

16.00 

Etnico  
- Dal Sud–Africa: braciola di manzo al mango grigliato con insalata di campo e mango fresco  

 

15.00 

Vegetariano  
- Taboulè:  insalata di cous-cous alla francese con verdure e frutta secca servita con pecorino a scaglie 

 

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 


