
Culatello di Zibello
Prosciutto crudo di Parma
Salame Felino
Coppa di Parma
Speck di Sauris
Lardo di Colonnata
Soppressata lucana
Bresaola della Valtellina

Selezione di salumi tipici

Polpettine “Come una Volta” al sugo di pomodoro 
su crostone di pane di Altamura

Pappa al pomodoro alla nostra maniera con 
basilico fresco all’olio evo

Parmigiana di melanzane in cocotte con 
mozzarella di bufala e basilico, “ricetta storica”

Mondeghili alla milanese su insalatina di fagioli 
cannellini al pepe nero

Piccola tartare di manzo con indivia all’agretto e 
marmellata di cipolle rosse e lamponi

Pappardelle all’uovo fatte da noi con ragù alla 
bolognese cotto lentamente.

Risotto mantecato al salva cremasco con fave 
fresche e guanciale croccante

Ravioli fatti da noi ripieni di Castelmagno e       
tartufo estivo al burro versato, salvia e granella di 
nocciole

Zuppa del giorno

Trofie al pesto di basilico del Prà con fagiolini e 
patate

Dall’affettatrice con la nostra focaccia:

Le stuzzicherie e gli antipasti:

euro 16
euro 13
euro 11
euro 11
euro 11
euro 11
euro 11
euro 12

euro 14

il Grande Antipasto Visconti

Primi Piatti:

il Classico Visconti

Pietanze:

il fine pasto:

i Dolci della Taverna
euro 7

Costoletta di vitello alla milanese, alta con osso e 
cotta nel burro chiarificato, con contorno di 
stagione

Carrè di agnello della Normandia “al rosa” servito 
su patate, cipollotti e taccole stufate

Filetto di manzo alla rossini rivisitato con foie gras 
d’anatra, amarene e purè di patate ratte

Anatra francese di Barberie con spinaci novelli al 
burro, uva passa e pinoli, mele al Calvados e il suo 
fondo di cottura

Selezione di formaggi italiani e francesi, serviti con 
confetture, miele e noci
3pz
6pz

euro 10

euro 9

euro 11

euro 11

euro 14

euro 11

euro 12

euro 15

euro 10

euro 11

euro 22

euro 24

euro 30

euro 22

euro 9
euro 15

Degustazione di 5 antipasti, per 2 persone euro 36

Ogni giorno verranno proposti piatti di carne, 
pesce e verdure

realizzati con i migliori ingredienti di stagioni 
presenti sul mercato.
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