M E N Ù

S A L U M E R I A

I nostri taglieri degustazione
GRANDI CRUDI

prosciutto crudo di Parma 30 mesi, culatta, culatello di Zibello, crostini caldi, burro artigianale, giardiniera

PARMA DOC

prosciutto crudo di Parma 30 mesi, parmigiano reggiano DOP, giardiniera, pane, focaccia

TUTTO EMILIA

prosciutto crudo di Parma 30 mesi, coppa stagionata, pancetta dolce piacentina,
salame di Felino, mortadella di Bologna, giardiniera, pane, focaccia

APPETITOSO

gorgonzola artigianale DOP, pancetta piacentina, polenta fritta

SAPORI DELLA BASSA

spalla cotta calda, mostarda di frutta, cipolline in agrodolce, pane, focaccia

LEGGERO

bresaola di Black Angus, rucola, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, pane, focaccia

FRESCO

prosciutto di Parma 30 mesi, bocconcini di melone, pane, focaccia

GOLOSONE

mortadella di Bologna, gorgonzola artigianale DOP, carciofini sott’olio, pane, focaccia

PRIMAVERA

prosciutto di Parma 30 mesi, burrata/stracciatella, insalatina mista di stagione, pomodorini, pane, focaccia

SAPORITO

speck dell’Alto Adige, speck cotto, stracciatella, pane, focaccia

SFIZIOSO

culatello di Zibello, crostini caldi, burro artigianale

PICCOLO DI CASA

prosciutto di Parma 30 mesi, giardiniera, pane, focaccia

TENERO COTTO

prosciutto cotto alta qualità, pane, focaccia

FANTASIA DI FORMAGGI

gorgonzola DOP, stracciatella, pecorino, parmigiano reggiano DOP, “formaggio del giorno”, miele,
composte di frutta, pane, focaccia
AL BANCO POTETE TROVARE IN VENDITA GLI INGREDIENTI SELEZIONATI DEI NOSTRI TAGLIERI

I N S A L A T O N E
ARCOBALENO

cavolo cappuccio viola, cavolo cappuccio bianco, pomodorini, peperoni,
cipollotto di Tropea, carote, zucchine

GOLOSA

insalata mista, rucola, pomodorini, carote, finocchi,
mozzarella, pancetta croccante

RAGGIO DI SOLE

radicchio rosso, lenticchie, arancia, nocciole, ricotta salata
Ogni insalatona viene accompagnata da pane e focaccia

Il migliore modo per avere successo domani
è fare del proprio meglio oggi.
E Noi ci stiamo impegnando per questo.

R I S T O R A N T E

primi
INSALATA DI FARRO

con pesto di basilico e pomodorini

CRESPELLE ALLA PARMIGIANA
con ricotta, erbette e prosciutto cotto

GNOCCHI DI PATATE
con pomodoro e basilico

secondi

contorni

ROAST BEEF DI MANZO

PATATE AL FORNO

con verdure grigliate

VERDURE GRIGLIATE

TARTARE DI CAVALLO

con insalatina mista, pomodorini
e petali di cipolla Tropea caramellati

INSALATA FRESCA DI STAGIONE
POLENTA FRITTA

SCALOPPINE AGLI AGRUMI
con patate arrosto

TORTA FRITTA

TAGLIATA DI POLLO

con insalata mista di stagione e pomodorini
Ogni secondo viene accompagnato da pane e focaccia

dolci
CREMA DI MASCARPONE

ANANAS
al naturale

con scaglie di cioccolato in coppetta

CHEESE CAKE LEGGERA

INSALATINA DI FRAGOLE

SBRISOLONA

SPIEDINI DI FRUTTA FRESCA

con zucchero e limone

alle fragole in coppetta

ACQUA 75 CL GASSATA O NATURALE € 2,50

con fragole, melone, ananas, kiwi

.

CAFFÈ AL TAVOLO € 1,50

A L L E R G E N I
Si prega la gentile clientela
di comunicare al personale in sala ogni tipologia
di allergia o intolleranza alimentare
per soddisfare ogni vostra esigenza.
I prodotti serviti potrebbero contenere:
CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena,
farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
UOVA e prodotti a base di uova
PESCE e prodotti a base di pesce
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
SOIA e prodotti a base di soia
LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i
loro prodotti
SEDANO e prodotti a base di sedano
SENAPE e prodotti a base di senape
SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori
a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
LUPINI e prodotti a base di lupini
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

Via Traversetolo 13bis
Basilicanova
tel. +39 391 1880054
info@prosciutteriatrascinelli.it
prosciutteriatrascinelli.it
seguici su

