Il Nido a casa tua
Antipasti
Cubo di lingua di vitello, gel all’amaretto, composta di mele cotogne e cialda soffiata di riso all’alloro

€10,00

Terrina di pollo affumicato, maionese di rafano, pomodorini sott’olio

€ 8,00

Roastbeef di cervo, crumble di cacio e pepe e funghi cardoncelli

€16,00

Sushi di pesce spada, maionese di pomodoro, limone candito e chips di tapioca

€15,00

Carpaccio di capesante e guacamole		

€16,00

Baccalà mantecato alla veneziana e chips di polenta

€16,00

Il nostro crudo di pesce:

€50,00

Gambero rosso e composta piccante di agrumi
Tartare di gallinella e caviale Arenka
San Pietro e limone candito
Tartare di calamaro e polvere di porcini
Mazzancolla e latte di cocco
Filetto di pesce spada con maionese di soia al pepe rosa
Noci di capesante, grano spezzato al basilico
Filetto di branzino selvaggio chutney di mela verde e zenzero
Ricciola con hummus e polvere di cipolle bruciate
Carpaccio di tonno con battuto di olive al rosmarino
Trancio di sgombro marinato
Salmone biologico Irlandese da noi affumicato e wasabi.

Primi piatti
Zuppa di ceci e cavolo nero

€ 8,00

Anolini della tradizione Piacentina in brodo di terza (da cuocere)

€12,00

Pilaf di riso venere, basmati ed integrale con ortaggi, gamberi e calamari

€12,00

Panzerotti con coppa affumicata e noci

€10,00

Pietanze
Trancio di salmone, pak choi piastrato e crema di sedano rapa

€18,00

Ossobuco di vitello brasato e polenta arrostita

€18,00

Lombo di maialino da latte arrostito e cavolo rosso

€15,00

Trippa con i fagioli dell’occhio in vaso cottura

€10,00

Guancia di vitellone cotta piano piano, purè di patate

€16,00

Bollito misto e salsa verde

€18,00

(gallina, salame cotto, pernice di manzo, lingua, testina e biancostato di vitello, costina di maiale, salsa verde) minimo 2 porzioni

Faraona arrotolata e farcita e carote al limone e coriandolo

€15,00

Contorni
Purè di patate

€5,00

Patate al forno

€ 5,00

Carote all’arancia e coriandolo

€ 5,00

Zucchine piastrate e marinate alle erbe

€ 5,00

Dessert
Tortino ai 3 cioccolati e gel al frutto della passione

€ 8,00

Tortino di castagne e miele con composta di ananas
€ 8,00
														
Per ordinazioni solo telefonicamente o tramite mail,
per cortesia avvisateci telefonicamente (non siamo sempre collegati al computer)
entro le ore 10,00 per il pranzo e le 16,00 per la cena.
Consegniamo a casa vostra gratuitamente entro 30 km per ordini superiori a € 60,00
Sul sito trovate tutte le nostre proposte di cantina, non esitate a chiedere.
I prezzi pubblicati si riferiscono alle bottiglie servite al ristorante,
per la delivery stiamo organizzando un listino differente.

