
 

Marzo 
Antipasti 

 

 - Tronchetto di capra francese scottato al miele in crosta di nocciole e insalata di campo 9.00 

-  Carciofo ripieno di formaggio d’alpe e culatello  10.00 

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

-  Carne salada tagliata fine e servita con carciofi e grana 

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  
- Raviolacci al nero di seppia saltati con gamberi e pancetta tesa al pepe 10.00 

- Spaghetti alla chitarra al ragù di capriolo 10.00 

- Pennette integrali saltate con pomodori secchi ,olive piccanti e pecorino 10.00 

- Risotto “carnaroli” alla crema di rape rosse mantecato alla crescenza 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 

- Spiedone argentino con cipolla rossa grigliato e servito con salsa bernese e patate in buccia 16.00 

- Costata di scottona bavarese (500gr con osso) servita con patate arrosto 20.00 

- Fagottini di salmone in crosta di speck su crema di zucchine e zafferano 

 

16.00 

Etnico  
- Dall’Asia: filettini di pollo curry e ananas serviti in foglia di banano e basmati 

 

15.00 

Vegetariano  
- la paella vegetariana con verdure di stagione e uova sode servita con crostoni di pane piccante 

 

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 


