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Antipasti
Tagliere del castello accompagnato da gnocco fritto

€ 12,00

Selezione di salumi artigianali dell'Antica Macelleria Bonini accompagnati da gnocco fritto: prosciutto crudo,
lonza di maiale, salame, coppa e pancetta

"Scarpasòun" contemporaneo

€ 10,00

Cannoli di pasta fresca croccante farciti con ripieno di erbazzone su fonduta di Parmigiano Reggiano

La trota di Collagna

€ 14,00

Trota affumicata con insalata, finocchi, arance di Sicilia e corallo nero

Carpaccio di manzo con rucola, funghi e Parmigiano Reggiano
Carpaccio di controfiletto con funghi prataioli, scaglie di Parmigiano Reggiano 30 mesi su letto di rucola

€ 14,00

Primi
Lasagnetta di salsiccia locale e tartufo nero

€ 16,00

Lasagnetta di pasta fresca gialla con salsiccia locale dell'Antica Macelleria Bonini e tartufo nero

Cappelletti

€ 14,00

Cappelletti in brodo di cappone o alla panna fresca

Cappelletti vegetariani

€ 12,00

Cappelletti vegetariani in brodo vegetale o alla panna fresca

Fior di gnocchetti

€ 14,00

Gnocchi verdi di fior di ricotta del Cusna con sugo ai pomodorini di montagna e basilico di Prà

Tagliolini rosa ai cardoncelli

€ 14,00

Tagliolini di rape rosse con funghi cardoncelli

Risotto primaverile
Risotto di primizie stagionali

€ 14,00

Secondi
Ventaglio di agnello

€ 19,00

Agnello al rosmarino, vellutata di patate viola, spicchi di carciofo e topinambùr croccante

Barzigole in concia

€ 16,00

Bistecchine magre di pecora, insalata con mele verdi e patate al forno

Il cervo

€ 19,00

Tagliata di cervo con funghi trifolati e scalogno glassato

Battuta di Chianina

€ 19,00

Battuta di Chianina, maionese di capperi romagnoli, insalata panzanella e uovo pochè

Bouquet vegetariano

€ 14,00

Rosa di verdure grigliate con brie del Cusna alla piastra

Coperto € 2,5
Si prega di segnalare al personale di sala ogni eventuale intolleranza alimentare.
I nostri piatti possono contenere i seguenti allergeni:
arachidi e derivati, frutta a guscio, latte e derivati, molluschi, pesce, sesamo, soia, crostacei, glutine, lupini, senape, anidride
solforosa e solfiti, uova e derivati, sedano.

