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Fingerfood 

Cheesecake di caprino, salmone affumicato al ciliegio, 
riduzione d’arancia, lampone        3,00 
Capasanta scottata su crema di fave, bottarga di tuorlo e porro 
croccante           3,00 
Battuta di manzo, tuorlo d’uovo di quaglia marinato all’acqua di 
pomodoro, caviale, limone semi candito su cracker integrale   4,00 
Sfera di gamberi e ricotta in crosta di pistacchio, salsa al limone  3,00 
Crocchetta di pollo alle spezie orientali su salsa allo yogurt   3,00 
Pollo fritto ai cereali con maionese al limone     3,00 
Mini burger di trota salmonata, emulsione al  Barbaforte e cetriolo 3,00 
Tataki di melanzana con fonduta di Parmigiano Reggiano   3,00 
Tataki di tonno al sesamo con caramello di soia e miele   3,00 
Ostrica e mela verde         4,00 
Rocher di tonno fumè al cuore di cipolla carammellata   3,00 
Trilogia di mini burger 
Burger di manzo,crema di Parmigiano Reggiano, patè di olive, pomodotini, mozzarella  

di bufala, rucola, aceto balsamico tradizionaledi Reggio Emilia 

Burger di trota, emulsione al kren, cetriolo 

Bun al vapore con pulled pork, slasa bbq e cipolla caramellata            15,00 
 

Cocktails 

Gia preparati, solo da servire 
 
Negroni           5,00 
Americano           5,00 
Gin Tonic           5,00 
Oyster Tonic          5,00 
Whisky sour          5,00 
Old Fashioned          5,00 
 
 
Dalle mille bolle 
Puianello 1938 Spergola Spumante Brut             15,00 
Gancia cuvèe 36 mesi alta langa brut            30,00 
Drappier Champagne Corte d’Or brut            38,00 
 
 
 

Comfort food 
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Burger  

 

Burger della Vecchia                 13,00 
Bun classico, hamburger di cavallo, cremoso di peperoni,  
cipolla croccante, patate arrosto, pomodorini confit e mousseline di 
cipolle tostate 
Accompagnato da salsa e patate al forno 
 

Fishoso                  13,00 
Bun al limone, hamburger di baccalà croccante, patè di olive nere, 
maionese alla ‘nduja, pomodoro, lattuga 
Accompagnato da salsa e patate al forno 
 

Il maiale veste bianco               13,00 
Bao al vapore, pulled pork e salsa BBQ 
Accompagnato da patate al forno e cipolle caramellate 
 
 

Ke-Babà 

 

Pulpo                  9,00 
Babà salato, patate schiacciate al pepe e limone,  
sfilacci di polpo alla brace e maionese alla ‘nduja 
 

Porchettato                9,00 
Babà salato, sfilaci di pancetta porchettata, provola affumicata, 
scarola riccia all’aglio  
 

Veggie                9,00 
Babà salato, scarola riccia all’aglio e peperoncino, 
provola affumicata e olive nere 
 
 
 
 
 
 

Come al ristorante 
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Principi  

Prosciutto di Parma, Culatello di Zibello, Salame di Felino  
con finta panna cotta alla zucca, nutella di Parmigiano Reggiano,  
 torta fritta e  giardiniera                12,00 

Battuta di manzo con tuorlo cotto in acqua di pomodoro, 
finto gelato al Parmigiano Reggiano e nocciole             15,00 

Baccalà mantecato, scarola riccia all’aglio e peperoncino, 
cremoso di peperoni e cialde di polenta              13,00 

Polpo croccante su crema di carote e zenzero  
e bietola all’olio e limone                14,00 
 
Parmigiana di melanzane 2.0                 9,00 
 
 

Prime vivande 
Tortelli di zucca o di erbette mantecati al burro della Normandia 
e Parmigiano Reggiano                10,00 

Tortino di riso croccante allo zafferano con ragù d’anatra          13,00 

Ravioli neri con seppie e patate 
in salsa di pomodorini, basilico e vongole             13,00 

Raviolo di scorfano in salsa di crostacei  
su crema di zucchine e menta               13,00 
 
 

Seconde vivande 
Punta di vitello ripiena con patate al forno           11,00 

Costine di maiale nero in doppia cottura con patate al forno         12,00 

Tagliata di manzo frollatura minimo 40 giorni 
Con verdure e patate al forno             18,00 

Filetto di branzino al cartoccio 
Con pomodorini confit, basilico e carciofi           18,00 

Tonno cotto e crudo al sesamo nero on 
Scarola all’aglio e peperoncino e caramello di soia e miele       18,00 
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 I dolci  
 
 
Sbrisolona  
con mandorle e zucchero muscovado     5,00 
 
Tiramisù al tè Matcha        7,00 
 
Come un Pomodoro 
bavarese di ricotta, amarene e pistacchio     7,00 
 
Duchessa 2.0 
Il pensiero di due matti        7,00 
 

 

La nostra colomba Pasquale a fette 

Arancia e zenzero 
Cioccolato e albicocca 
Duchessa di Pasqua        4,00 
 
 
 
 

 
 

 


