
 
ANTIPASTI 

  
IL TAGLIERE  
crudo di Parma 24 Mesi, Salame Felino, Squaquerone e Primo Sale  
con le nostre Ficattole  
Ingredienti: salumi, formaggi, farina, olio EVO, sale, lievito di birra, succo di limone. Allergeni A-G-N-F 

€ 15     

   
ZUPPETTA FREDDA DI DATTERINI 
burrata e Olio EVO Blend Blu Palazzo di Varignana aromatizzato al basilico 
Ingredienti: datterini, olio EVO, sale, pepe, basilico, zucchero, origano, tabasco, soia e burrata. Allergeni G-F-N-H 

€ 10 

  
MOUSSE DI MORTADELLA  
Parmigiano 24 Mesi, Aceto Balsamico e miele al rosmarino Selezione Palazzo di 
Varignana 
Ingredienti: Parmigiano, aceto balsamico, miele, mortadella, panna da cucina, squacquerone, pepe, pistacchi. Allergeni G-H-N  

€12 

  
BATTUTA DI MANZO 
tuorlo d’uovo, senape rustica, valeriana e olio EVO Vargnano Palazzo di Varignana 
Ingredienti: carne di manzo, uova, senape, valeriana, olio evo, sale, pepe, limone. Allergeni C-I -N-F 

€ 16 

  
MISTICANZA 
bruciatini e riduzione di aceto balsamico 
Ingredienti: guanciale, misticanza, aceto balsamico. Allergeni N 

€ 10 

 
FRITTINI BOLOGNESI  
mortadella, fiore di zucca, raviggiolo e salvia in frittura 
Ingredienti: mortadella, fiori di zucca, raviggiolo, salvia, uova, pane grattugiato, farina, sale, pepe, birra.  
Allergeni A-C-E-G-H-N-F 

€ 14 

  
PRIMI PIATTI 

  
GNOCCHI DI RICOTTA  
su crema leggera di patate allo zafferano di Palazzo di Varignana e fiori di zucca 
Ingredienti: ricotta, Parmigiano, uova, farina, sale pepe, noce moscata, fecola di patate, zafferano, patate, scalogno, alloro, fiori 
di zucca, burro. Allergeni A-C-G-I-H-F  

€ 12 

  
TAGLIATELLE AL RAGÙ ALLA BOLOGNESE 
Ingredienti: farina 00, farina tipo 2, uova, sedano, carota, cipolla, carne di manzo, carne di maiale, pancetta, olio EVO, 
concentrato di pomodoro, vino rosso, noce moscata, sale, pepe. Allergeni A-C-I-H-N-F 

€ 12 

         
CAPPELLACCI DI RAVIGGIOLO  
con pomodorini confit del nostro orto, crema di melanzane leggermente affumicata ed 
emulsione al basilico, olio EVO Blend Blu Palazzo di Varignana 
Ingredienti: farina, uova, raviggiolo, ricotta, Parmigiano, sale, pepe, noce moscata, basilico, olio EVO, melanzane, pomodorini, 
zucchero a velo, arancia, aglio, timo. Allergeni A-C-G-I-H-N-F 

€ 14 

  
RISOTTO ZUCCHINE E MENTA 
Ingredienti: riso, zucchine, menta, sale, pepe, scalogno, burro, parmigiano, olio EVO, vino bianco. Allergeni  G-I-N   

€ 11    

                                            



 
STRETTINE VERDI ALL’ORTICA  
con soffritto di cipolla e guanciale 
Ingredienti: farina, uova, ortica, cipolla, guanciale, concentrato di pomodoro, alloro, sale, pepe, zucchero, vino bianco, aglio. 
Allergeni A-C-N-F 

€ 12 

  
GRAMIGNA DI SEMOLA AL RAGÙ DI SALSICCIA 
Ingredienti: pasta di semola, uova, salsiccia, concentrato di pomodoro, panna da cucina, sale, pepe, sedano, carote, cipolla, 
alloro, vino rosso, zucchero. Allergeni A-C-I-N-G-F 

€ 12 

  
 

SECONDI PIATTI 
  
TAGLIATA DI ANGUS SU PIASTRA CALDA 
con olio EVO Vargnano Palazzo di Varignana e patate al forno 
Ingredienti: carne di manzo, olio EVO, patate, sale, pepe, aglio, rosmarino.  

€ 20 

  
COTOLETTA ALLA BOLOGNESE 
Ingredienti: carne di vitello, uovo, pane grattugiato, farina, prosciutto, Parmigiano, burro, panna da cucina, sale, pepe, noce 
moscata. Allergeni A-C-G-I-F-H 

€ 16 

  
POLLO RUSPANTE ALLA CACCIATORA IN CASSERUOLA 
Ingredienti: pollo, sale, pepe, olio EVO, sedano, carota, cipolla, pomodori pelati, concentrato di pomodoro, vino rosso, rosmarino, 
salvia, alloro, aglio. Allergeni I-N- A 

€ 14 

  
PARMIGIANA DI MELANZANE 
Ingredienti: melanzane, olio EVO, sale, pepe, aglio, cipolla, basilico, pomodori pelati, zucchero, mozzarella, Parmigiano.  
Allergeni A-G-F  

€ 10 

  
FILETTINO DI MAIALE ALLA GRIGLIA  
con cipollotti brasati all’ olio EVO Blend Blu Palazzo di Varignana e aceto balsamico 
IGP 
Ingredienti: filetto di suino, olio EVO, cipollotti, aceto balsamico, sale, pepe, zucchero, vino bianco. Allergeni N-L-I 

€ 16 

  
CONIGLIO IN PORCHETTA  
alle erbe aromatiche del nostro orto e peperoni arrostiti 
Ingredienti: coniglio, aglio, rosmarino, alloro, salvia, timo, limone, lardo, peperoni, olio EVO, sale, pepe, vino bianco. 
Allergeni N-L 

€ 16 

 

 

 

 



  
CONTORNI 

  
PATATE AL FORNO  
Ingredienti: patate, olio EVO, sale, pepe, rosmarino, aglio                                           

€ 6   

  
CIPOLLOTTI BRASATI AL BALSAMICO 
Ingredienti: cipollotti, olio EVO, sale, pepe, aceto di vino, zucchero 

€ 6 

  
INSALATA MISTA 
Ingredienti: lattuga, carota, pomodoro, cetriolo, finocchio 

€ 6      

  
FRIGGIONE 
Ingredienti: cipolla, pomodori pelati, olio EVO, sale, pepe, zucchero, vino rosso, aglio, alloro.  Allergeni N 

€ 6 

  
PEPERONI ARROSTITI 
Ingredienti: peperoni, olio EVO, sale, pepe, zucchero, rosmarino 

€ 6 

  
  

PER I VOSTRI BIMBI 
  
TORTELLINI ALLA PANNA                 € 10 
Ingredienti: panna fresca, burro, Parmigiano Reggiano, uova, farina, petto di pollo, mortadella, sale, pepe, prosciutto crudo, lonza 
di maiale, noce moscata. Allergeni: G-A-C-H-N 

 

  
GARGANELLI AL RAGÙ                              € 8 
Ingredienti: uova, farina, sale, pepe, macinato di manzo, sedano, cipolle dorate, carote, concentrato di pomodoro, pancetta e 
macinato di suino. Allergeni: I- C-G-A-N 

 

  
NUGGETS DI POLLO CON PATATINE                               € 10 
Ingredienti: pollo, sale, pepe, uova, pane grattugiato, latte e olio semi vari. Allergeni: G- C- A-H  
  
CORDON BLEU CON PATATINE                                                                              € 10 
Ingredienti: pollo, formaggio, prosciutto cotto, uova, pane grattugiato, sale, pepe, olio semi vari, farina, latte, tacchino. Allergeni: 
G-C-A-H 

 

 
 
 

PER CHIUDERE IN DOLCEZZA 
  
CREMA CATALANA AROMATIZZATA ALLA VANIGLIA 
Ingredienti: panna, latte, tuorlo d’uovo, zucchero, vaniglia.  Allergeni C-G-H 

€ 7 

  
SEMIFREDDO AL TORRONCINO  
con crema inglese e croccante alla nocciola 
Ingredienti: uova, zucchero, panna, nocciole, vaniglia.  Allergeni C- G- H- A 
 
 

€ 9 

  



 

 

 

 

 

A - Glutine C - Uova E- Arachidi G - Latte I - Sedano M-  Semi 
       sesamo 

O - Lupini 

B - Crostacei D - Pesce F - Soia H - Frutta a 
       guscio 

L- Senape N- Anidride 
     solforosa 

P - Molluschi 

 

CHEESE CAKE CON COULIS DI FRAGOLE 
Ingredienti: latte, panna, uova, zucchero, vaniglia, formaggio spalmabile, burro, farina, fragole, liquore all’arancia, colla di pesce. 
Allergeni A-C-G-H-N 

€ 8 

  
TAGLIATA DI FRUTTA FRESCA CON GELATO ALLA CREMA 
Ingredienti: frutta di stagione e gelato di crema. Allergeni C-G-A 

€ 8 
 

  
MOUSSE AL CIOCCOLATO  
Con frutti di bosco e crumble all’olio EVO e mandorle 
Ingredienti: cioccolato fondente, latte, panna, sciroppo di glucosio, scorza d’arancia, colla di pesce, frutti di bosco, farina, uova, 
olio EVO, mandorle, burro.  Allergeni A-C-G-H 

€ 9 
 

  
ZABAIONE GHIACCIATO  
Con scaglie di cioccolato e croccante alle noci 
Ingredienti: uova, zucchero, latte, panna, marsala, cioccolato fondente, noci.  Allergeni C-H-G-N 

€ 7 
 

  
SORBETTO AL CAFFÈ € 3,50 
  
SORBETTO ALLA FRUTTA € 3,50 
  
  
COPERTO  € 2.50 


