
 

0ttobre 
Antipasti 

 

 - Rosticciata di porcini ,gamberi e patate con rollè di parmigiano croccante  10.00 

-  Tortino di brisè con luganega e brie su vellutata di zucca 10.00 

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

-  la Prima cotta tagliata fine e servita con finocchi e vinegrette piccante 

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  
- Trofie di castagne al ragù di luganega 10.00 

- Ravilacci di zucca saltati con speck e cipolla rossa 10.00 

- Linguine guanciale pinoli rosmarino con pecorino a scaglie 10.00 

- Risotto “carnaroli” radicchio e taleggio d.o.p. 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 (250gr) porcini e tomino piemontese 18.00 

-Carrè d’agnello in crosta di pane al parmigiano e nocciole con patate arrosto 16.00 

- Spiedone di  angus  , feta e cipolle rosse grigliato e servito con  patate arrosto 

 

15.00 

Etnico  
- Dai Balcani:  CEVAPCICI ,hamburger di manzo e salsiccia di forma cilindrica impastati a mano con 

cipolla  e paprika grigliati , serviti con insalata mista ,patate arrosto e salsa yogurt  

 

15.00 

Vegetariano  
- Il Miglio servito con spezzatino  di soia ,pomodoro e verdure profumate alla paprika 

 

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 


