
Vuoi scegliere in anticipo il tuo menù? 
La cucina del nostro agriturismo può offrirti…… 

 

ANTIPASTO 
Salumi Piacentini con pancetta arrotolata, coppa e salame 

Zucchine, melanzane e peperoni grigliati 
Torta salata con verdure di stagione 

Cipollotti all’aceto balsamico 
Peperoni all’aceto e zenzero     

Rotoli di melanzane e pancetta piacentina          
8 euro                      

PRIMI 
Tortelli piacentini a due code con ripieno di ricotta e spinaci serviti in burro e salvia con sugo di funghi a parte 

Pisarei e Faso 
Tortelli di zucca 

Tagliolini speck, radicchio e noci 
Tagliatelle salsiccia, funghi e pomodorini 

Pappardelle al ragù di cinghiale 
Tagliatelle al ragù di carne 

Lasagne vegetariane con zucchine e scamorza 
Lasagne vegetariane con radicchio e formaggi 

Lasagne allo speck e radicchio 
Lasagne al ragù di carne 

Chicche della nonna con condimento di stagione 
Cannelloni ricotta e zucchine 

Gnocchi 
Gnocchi di zucca 
Insalate di cereali 

Chicche al gorgonzola 
Chicche estive 
Nidi di rondine 

Pappardelle al ragù d’oca 
Da 7 a 8 euro 

SECONDI 
Arrosto di vitello 

Arrosto di faraona alla panna 
Anatra all’arancia 



Arrosto di bue con susine 
Coppa arrosto di maiale 

Brasato di bue 
Salmì 

Carpaccio di vitello 
Roastbeef di vitello 

Arrosto di maiale con cipollotti 
Arrosto di maiale all’uva 

Arrosto di maiale con le mele 
Filetto di maiale in crosta di pane 

Grigliata mista di carne 
Grigliata mista di formaggi con marmellate e miele 

Cosciotto di agnello arrosto 
Arrotolato di vitello 

Tasca ripiena 
Coniglio alle erbe aromatiche 

Oca arrosto 
Polenta e salsiccia 

Parmigiana classica di melanzane 
Parmigiana di melanzane, zucchine e scamorza affumicata 

Vitello tonnato 
Da 8 a 9 euro 

CONTORNI 
Insalata fresca mista 

Patatine fritte 
Verdure al forno gratinate 
Verdure al forno grigliate 

Patate al forno 
Carpaccio di verdure 

Sfogliatine di patate e pomodori gratinati 
3 euro 

FORMAGGI  
Piatto di formaggi misti con scaglie di grana padano, gorgonzola e caprino fresco 

Polenta e formaggi 
da 4 a 7 euro 

DOLCI 
Crostata di marmellata 

Torta di mele 
Torta al cioccolato 

Torta di ricotta e mascarpone con marmellata di mirtilli 



Torta al cioccolato e pere 
Semifreddo al caffè con granella di biscotti 

Semifreddo al limone con mandorle caramellate 
Torta alla lavanda 
Torta di amaretti 

Tiramisù 
Torta al cioccolato bianco 

Strudel estivo 
Semifreddo alla panna con frutta caramellata 

Torta Donatella 
Torta di arance 
Torta di carote 

3 euro 
 
 

I PIATTI NON SONO SEMPRE TUTTI DISPONIBILI PERCHE’ LEGATI ALLA STAGIONALITA’ DELLE MATERIE PRIME E 
ALLA DISPONIBILITA’ DELLE CARNI AZIENDALI.  

 
 
 


