
  La Tradizione

Millefoglie di cotechino, zucca, sedano rapa fritto, ABTRE

Come una lasagna al Ragù di 3 Carni

Maialino indivia brasata, liquirizia e limone

La nostra classica Zuppa Inglese

E. 45,00

Passato Presente Futuro
“dialogo tra Padre e Figlio”

percorso di  7 portate 
Gianni e Federico D’Amato

E. 80,00

I menu sono per tutti gli Ospiti dello stesso tavolo

 Abbiamo aderito al Progetto “Rete Alta Ristorazione per la LILT”
Ogni qual volta si ordinerà  l’Erbazzone contemporaneo 

 un euro andrà alla Lilt di Reggio Emilia.



 LA TRADIZIONE  il  CLASSICO e  l’ Evoluzione

 Antipasti

 Baccalà dalla testa alla Coda.... (Terrina)          e. 25,00   
                
 Calamaretti farciti con cipolla Borettana, crema di patate  al nero di seppia, uovo e tartufo   e. 25,00
 
 
 Selezione di salumi e gnocco fritto           e. 23,00

 Cubo di bolliti, carpioni, aria di Lambrusco, ABTRE        e. 19,00   

 Erbazzone contemporaneo  “Piatto del Buon Ricordo”        e. 20,00   
    
 Lumache patate al prezzemolo e seppia al nero         e. 18,00   
     

 Primi

 Spaghetto affumicato, burro alle alici di Cetara e Castagne       e. 22,00    
    
 
 Cappelletti in brodo di manzo e cappone          e. 20,00

 Cremosi di Zucca (tortelli)            e. 20,00

 Bottoni di maialino, zafferano e rapini          e. 23,00   
      
 Come una Lasagna al Ragu di 3 carni (manzo, maiale, vitello)       e. 20,00   
    
 

 
 

 Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze, sono disponibili  rivolgendosi al personale di servizio
 

 

 



LA TRADIZIONE  il  CLASSICO e  l’ Evoluzione
    
 
 
 
 Secondi 
 
 Ombrina laccata, pinoli e pomodorini canditi agli agrumi     e. 25,00    
       
 Astice in due servizi, rabarbaro e mandarino verde     e. 30,00
                
  
 Maialino indivia brasata, liquirizia e limone        e. 20,00    
      
 Guancialino Ketchup di carote, senape e finocchio Speziato     e. 20,00

 Animella di vitello glassata bagnacauda di cavolfiore     e. 23,00
 
 
      

 
 
 
 Parmigiano Reggiano
 Selezione di Parmigiano Reggiano 3 stagionature      e. 10,00

 Selezione di Parmigiano Reggiano 8 stagionature      e. 20,00    
   

 Coperto           e.    4,00    
         

 
 PIATTI STORICI
 ABTRE = Balsamico Tradiizionale di Reggio Emilia

 
 Alcuni prodotti da noi acquistati di pesce e carne, per ragioni di mercato e preparazioni a crudo,  hanno subito trattamento a -21conforme alla prescrizione 
 del :Reg.(CE) 853/2004  allegato IIIsezione IV capitolo 3, lettera D punto 3
 



Il nostro pane è fatto a mano - 
con solo  lievito madre

ha un nome e un segno

il pane ci riporta a valori di gestualità antiche e preziose
che si tramandano di generazione in generazione

dove la semplicità è il lusso vero


