


Gamberoni argentini pancettati su parmantier al 
curry 

Battuta a coltello con salsa al Carmagnola rosso 
profumato all acciuga

Taglierino con criudo al sale di Cervia burratina 
di corato e focaccina ai cinque cereali e pomodo-
rini confit 

Melanzana striata ripiena del suo cuore,pesce 
spada e mentuccia servita su coulis di datterino 
giallo

Vellutata di broccoli con calamaretti scottati e 
crostini al limone 

Fagottini di sfoglia con cavolfiore e tartufo nero 
tardivo su fonduta di raschera e Zafferano 

sedici euro

dodici euro

quindici euro

quindici euro

quattordici euro

tredici euro

A N T I P A S T I



P R I M I

Maccheroncini freschi baccalà favette pomodori 
confit e scaglie di ricotta salata 

Tagliolini fiori di zucca acciughe Cantabricco e 
burro francese
 

Mezzo pacchero gualciale di cinta senese
pistacchi su battuto di burrata 

Orecchiette cozze tarantine e crema di
gorgonzola dolce

Plin fatti da noi con sugo d arrosto

Spaghettoro Verrigni datterino  dolce basilico e 
scaglie di provola Podolica

Carnaroli di Bra con porcini freschi e crema di 
pecorino abruzzese 

sedici euro

quindici euro

quindici euro

sedici euro

tredici euro

quindici euro

sedici euro



S E C O N D I

Spada e San Marzano cotto a bassa cottura cara-
mellato in piastra servito si crema di pistacchio e 
pecorino dolce 

Tagliata di Fassone con porcini e polenta al 
Taleggio

Costolette d’agnello e lardo d’Arnat su caponata 
di viola e pinoli.      

Rustichella di pollo alla griglia scaloppata condi-
ta con friggitelli e scamorza 

Filetto di Ricciola spadellato finito in forno 
servito su brise al limone e pesto casalingo

Piatto vegetariano 
Parmigiana di melanzane viola e bufala

Piatto Indiano
Spiedini di pollo Shashlik con riso basmati  

diciannove euro

diciassette euro

diciotto euro

sedici euro

diciannove euro

quindici euro

quindici euro



D E S S E R T

Bunet

Panna cotta

Cheescake ai frutti di bosco

Mousse di castagne con coulis di cachi

Meringhetta, panna e marron glacè

Tarte Tatin di mele con gelato zabaione

Tortino al cioccolato tiepido con gelato vaniglia

Gelato di bufala con meliga di pamparato

cinque euro

cinque euro

cinque euro

cinque euro

cinque euro

cinque euro

cinque euro

cinque euro



V I N I  R O S S I

Barbera “Cascina Ballarin”

Barolo “Cascina Ballarin”

Ricossa “Nizza Cà dei Mandorli”

Ruchè di Castagnole “Tenuta dei Re”

Dolcetto d’Alba “Cantina Rossello”

Barbera d’Asti superiore “Tenuta Vengore”

Barbaresco di “Albino Rocca”

Nebbiolo di “Albino Rocca”

Kleos Aglianico di “Luigi Maffini”

sedici euro

quaranta euro

venti euro

venti euro

diciostto euro

venti euro

trentotto euro

ventidue euro

venti euro



V I N I  B I A N C H I

Arneis “Cantina povero terra del caffè docg”

Arneis “Cantine Rossello”

Gavi di Gavi “Villa Sparina”

Ribolla gialla “La Magnolia”

Gewurztraminer “Rovere della luna”

Greco di Tufo “Terra del Principato”

Fiano d’Avellino “Kratos”

Passerina docg “Vigneti Santa Liberata”

Pecorino docg “Vigneti Santa Liberata”

Falanghina “Terra del Principato”

sedici euro

diciotto euro

diciassette euro

sedici euro

diciannove euro

diciassette euro

diciassette euro

sedici euro

sedici euro

diciassette euro



B E V A N D E

Vino della casa bianco o rosso in caraffa - 1 Lt

Vino della casa bianco o rosso in caraffa - 0,50 Lt

Vino della casa bianco o rosso in caraffa - 0,25 Lt

Bibite in lattina da 33 cl.

Birre in bottiglia da 33 cl.

Acqua in bottiglia da 75 cl.

Caffè

Amari e digestivi

Grappe, whisky e vini liquorosi

dodici euro

sette euro

cinque euro

tre euro

quattro euro

due euro

due euro

quattro euro

cinque euro



B O L L I C I N E

Franciacorta docg Ferghettina Brut

Franciacorta docg Ferghettina Rosè

Franciacorta docg Ferghettina Saten

Prosecco superiore Valdobbiadene docg
“Tenuta Sant’Anna”

Valdobbiadene superiore di Cartizze docg
“Tenuta Sant’Anna”

Cesarini Sforza Brut riserva

Couvage Alta Langa Brut Millesimato

Franciacorta Brut “Contadi Castaldi”

Couvage Nebbiolo d’Alba Brut Rosè
metodo classico

ventotto euro

trenta euro

trenta euro

venticinque euro

trenta euro

venticinque euro

ventotto euro

trenta euro

??? euro



A L L E R G E N E
N O N  È  V E L E N O

(ma qualcuno ci deve prestare attenzione)

Se soffri di allergie o intolleranze alimentari segnalalo al nostro 
personale che saprà metterti in condizione di evitare i generi che 
contengono prodotti ai quali sei allergico o intollerante.
Sappi comunque che i cibi e le bevande offerti in questo locale 
sono prodotti in laboratori e somministrati in locali dove si utiliz-
zano e si servono prodotti contenenti gli allergeni evidenziati con 
la crocetta:

e che non è possibile escludere una contaminazione crociata 
specialmente in presenza di servizio libero o di buffet.

Comunicazione conforme a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1169/2011

Glutine

Crostacei

Uova

Pesce

Arachidi

Soia

Latte

Frutta a Guscio

Sedano

Senape

Sesamo

Anidride solforosa

Lupini

Molluschi



In questa Villa del ‘900 sul Po,

Vi invitiamo ad assaggiare la nostra cucina,

per i Vostri incontri, banchetti ed avenimenti.

Noi crediamo nel nostro lavoro

e facciamo si che i nostri prodotti ed il nostro servizio

siano al meglio delle Vostre aspettative.

Nel nostro menù trovano spazio:

antipasti caldi e freddi di verdure, formaggi, carne e pesce.

Risotti e paste della tradizione,

secondi di pesce e di carne, contorni ed insalate.

Vini rossi, bianchi, rosati e bollicine.


