
 

 

LE DEGUSTAZIONI 
 

Tre viaggi attraverso le esperienze sensoriali, il piacere e l’accoglienza 

 

Settembre 2018  

 

 

LA SCOPERTA 

degustazione a sorpresa di un entratina, 3 portate e dessert scelti dallo Chef 

(esclusivamente per tutto il tavolo) 

50 € 

 

LA BALLATA 

degustazione di un entratina, 5 portate e dessert scelti da voi  

(esclusivamente per tutto il tavolo, e con le stesse portate per tutti i commensali) 

70 € 

 

LA VEGETARIANA 

Vincent (ordinabile alla carta 14 €) 

Risotto all’Acqua di Pomodoro (non in menu, ordinabile alla carta 14€) 

La Cisa (ordinabile alla carta 14 €) 

Dessert a scelta dalla carta  

35 € 

possibile anche per un solo commensale 

 

 

 

 

in tutti i menu degustazione i vini sono esclusi, 

ma è possibile abbinare un percorso di degustazione vini dedicato 

 

  



 

 

LA CARTA 

 

Al Mercato – Piatto del Giorno 
Ci affidiamo a materie prime di eccellenza reperite in questi giorni e lavorate nel massimo rispetto del loro 

valore: crediamo che questo sia un valore aggiunto per chi ci onora della sua visita. 

Un piatto che cambia la prospettiva del nostro lavoro e ci stimola a ricercare nuove emozioni da trasmettervi. 

 

Il Crudo di Mare* OperaViva 

degustazione di pescato fresco del Tirreno 

(scampi, gamberi rossi, carpacci di pescato del giorno e ostrica di Portovenere) (GF) 

ll crudo vero, quello del nostro mare 

24 € 

 

L’Ostrica Verde di Portovenere 

ostrica concava lucida, polposa, sapida e striata di verde: una sorpresa (GF,LF) 

3,5 € cad. 

 

L’Ombra di Parma 
insalatina di tartare di pescato del giorno*, crudo di Parma, misticanza e semi 

un fresco connubio tra eccellenze dei nostri mari e della nostra terra (GF,LF) 

16 € 

 

I Nobili nella Nebbia del Po  
Spalla Cruda stagionata con osso 20 mesi e Paletta Cotta affumicata del Salumificio Croce e Delizia 

Prosciutto crudo 24 mesi e Pancetta leggermente affumicata dell’Azienda Agricola Bettella 

accompagnati da pane, burro e giardiniera 

in viaggio tra le due sponde del Po, tra le nebbie e le magie dei salumi di un tempo 

20 € 

 

La Califfa e Doberdò 

le due battute di tagli alternativi di manzo* alle erbe e olio al basilico 

con bagna cauda su foglia di finocchio (GF,LF) 

l’incontro, l’amore, la provocazione, due mondi e due storie nascoste da riscoprire 

16 € 

 

Cantabelin 

spiedone di Acciughe di Monterosso* e Cozze di Portovenere* gratinate con pane aromatizzato 

su misticanza di foglie e semi tostati (LF) 

le alici e le cozze del Cantabrico? Buone eh, davvero, buone buone. Però… belín! 

16 € 

 

Vincent 
girelle di ortaggi di stagione marinati all’aceto con cialde di riso (V, GF) 

la Notte Stellata di Van Gogh tra spirali di colori e sapori inediti 

14 € 

 



 

Il Mare 

spaghetto antico Cav. Cocco al burro acido tra cozze* e ostriche* di Portovenere e caviale di aringa 

un nostro cavallo di battaglia, profumi e sapidità del mare, dolcezza del burro 

14 € 

 
La Pianura 

tortelli di zucca della tradizione su estratto di rapa rossa e ciccioli testa in cassetta  

i tortelli che in ogni casa sono diversi… noi li proponiamo così 

16 € 

 

Triticum et Ovis 
tagliatelle antiche di grano duro Cav. Cocco con estratto di quinto quarto di pecora cornigliese* 

meraviglia arcana, connubbio eterno tra grano e carne povera, intensità umami che non ti aspetti 

14 € 

 

Monsieur Savarin et Madame Palette 

savarin di riso all’acqua di pomodoro e funghi porcini coperto da fette di lingua salmistrata (GF) 

la Leggenda declinata nel nostro tempo: un’esplosione di sapori e sensazioni 

16 € 

 

Marlon Brando 

filetto di pescato del giorno* avvolto da pancetta croccante (GF) 

dirompente, immortale, provocatorio, seducente: il fascino sospeso tra mare e terra 

24 € 

 

Satyricon 
controfiletto di pecora cornigliese* e purè affumicato* col suo fondo  

frammenti di pranzi luculliani descritti da Petronio, ma anche un piatto di tradizione antica 

22 € 

 

Amarcord 
coppa di maiale nero ripiena di tosone e catalogna*, su estratto di mela e bergamotto* (GF) 

vecchie storie di quando si uccideva maiale ed era festa nel paese 

20 € 

 

La Cisa 
millefoglie di farinata di ceci, caponatina di melanzane, patate vitelotte e funghi di stagione* (V, GF) 

lungo la Strada della Cisa, tra la pianura, l’appennino e la discesa verso il mare 

14 € 

 

 

* alimenti trattati con abbattimento rapido a -25 gradi per almeno 24h al fine di preservare le caratteristiche organolettiche del prodotto e mantenere 

la sicurezza alimentare, secondo quanto indicato nel Reg. Cee 404/11. 

LF Senza lattosio* – GF Senza glutine* – V piatto vegano 

* si fa riferimento esclusivamente agli ingredienti utilizzati, si esclude ogni responsabilità relative alle possibili contaminazioni. Per maggiori informazioni 

chiedere al personale in sala.  



 

COLLABORANO CON NOI 

 

Pescheria La Genova, Parma 

Savi Mitilicoltura-Ostricoltura, La Spezia 

Macelleria Mantovani, Parma 

Salumificio Croce e Delizia, Soragna PR 

Salumi Azienda Agricola Bettella, Cascina Casamento CR 

Maialificio Morini, Godi PC 

Pecora Cornigliese Macelleria Le Carni, Langhirano PR 

Oche e Faraone Azienda Agricola Littamè, Sant’Urbano PD 

Mercato Agricolo Consorzio La Corte di Parma, Parma 

Uova biologiche Podere La Masera, Valmozzola PR 

Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco, Fara San Martino CH 

Farine Varvello (Integralbianco©), Piacenza 

Molino Bongiovanni, Villanova Mondovì CN 

Pane di castagne Il Forno di Canoara Casola in Lunigiana MS 

Caseificio Sociale di Vezzano, Neviano degli Arduini PR 

Frutta e Verdura Azienda Agricola Sperimentale Podere Suard, Parma 

Frutta e Verdura Starfruit, Parma 

Marilena Funghi & Tartufi, Rivarolo Mantovano MN 

Olio Azienda Agricola Belfiore, Castelnuovo Magra PR 

Arte Olearia Coppini, San Secondo PR 

Aceto Azienda Agricola Vigne dei Cavalli, Canossa RE 

Selecta, Occhiobello RO 

Boldrini, Roma 

Paladini Otello, Pontetaro PR 

Amoretti, Parola PR 

Drogheria Viani, Parma 

Enoteca Cavalli, Parma 

Enoteca Galvani, Parma 

Proposta Vini, Pergine Valsugana TN 

Teatro del Vino, Calenzano FI 

Velier, Genova 

Cavazzini Acque Minerali, Parma 

 

NEGLI ALIMENTI VENDUTI O SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, NON SI PUÒ 

ESCLUDERE LA PRESENZA DELLE SEGUENTI SOSTANZE: 

- cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e 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, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù , noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia 

o noci del Queensland 

- sedano e prodotti a base di sedano 

- pomodori e prodotti a base di pomodoro- frutta: fragole, ananas, pesche, kiwi e altra frutta potenzialmente allergenica 

- 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/l 

- lupini e prodotti a base di lupini 

- molluschi e prodotti a base di molluschi 

- cacao e prodotti a base di cacao 

Per altre informazioni chiedere al personale del ristorante che sarà a Vostra disposizione. 

  

Alcuni alimenti possono essere congelati e tutto il pesce crudo viene bonificato tramite abbattimento a -20° per la 

sicurezza sanitaria secondo quanto indicato dal Reg. Cee 404/11 

 

L’elenco dei potenziali allergeni, delle modalità di conservazione degli alimenti e del valore nutrizionale di ogni singola 

pietanza è consultabile su richiesta in un documento a disposizione dei clienti 

 


