
 

MAGGIO 
Antipasti 

 

 - Plum cake salato al culatello e verdure con spuma al pamigiano 10.00 

-  Spiedo di gamberi puliti alla piastra su letto di foglie di zucchina e salsa guaca mole 10.00 

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

-  Cecina de leon,punta d’anca leggermente affumicata Iberica ,servita con formaggio alla cenere 

spagnolo 

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 neri al ragù di  capesante francesi 10.00 

- Gnocchi sardi freschi alla “campidanese” 10.00 

- Raviolacci ripieni di pere in vellutata di zola dolce 10.00 

- Risotto “carnaroli” gamberoni e asparagi 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 

- Filettini di maialino toscano al chianti serviti con rucola bufala e pachino 16.00 

- Costata di vitello (280gr) marinata al mojto grigliata e servita con patate spicchio 16.00 

- Tagliata di spada fresco al kiwi servito con pomodori gratin  

 

18.00 

Etnico  
- Dalla Cina : cosce di pollo disossate agli agrumi servite con torri di basmati 

 

15.00 

Vegetariano  
- Crepes salata gigante ripiena di radicchio e caprino servita con insalata di campo e cipolla rossa 

 

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 


