
L’ANTIPASTO DEL CASTELLO  

   S E C O N D I

   D O LC I

   P R I M I  

*ciaScun tavolo dovra’ scegliere lo stesso primo da condividere con i commensali

COME NOSTRO BENVENUTO al tuo tavolo una bottiglia di MARTY BRUT ROSÈ 

SALUMI CON GNOCCO FRITTO  
(CRUDO DI PARMA, SALUMI PIACENTINI) 

COCKTAIL DI GAMBERI IN SALSA ROSA

SALMONE MARINATO ALL’ANETO

BURRATA 

VERDURINE DI STAGIONE 

€ 14

€ 18

€ 18

€ 20

€ 20

€ 9

€ 9
€ 9

€ 14

€ 14

€ 14

€ 25

- GRIGLIATA DI PESCE 
  con patate sautè (min. x 2 persone)

- GRIGLIATA DI CARNE
   con patate sautè (min. x 2 persone)

- HAMBURGER 
  (su richiesta: pane bianco, formaggio, lattuga,cipolla, peperoni, pomodoro)  
   con pommes frites 

- COTOLETTA 
   di vitello alla milanese con verdure miste 

TIRAMISÙ 

CHEESECAKE 

FRAGOLE 

- RAVIOLI AL CASERA 
    CON RISTRETTO AL VINO ROSSO

- PACCHERI 
  CON COZZE, VONGOLE E seppie

- GNOCCHI DI PATATE  
  AL POMODORO

- RISOTTO AGLI ASPARAGI  
  MANTECATO AL BAGOSS

Serviti in zuppiere antiche

nei vasetti di conserva

(ALLERGENI 1)

(ALLERGENI 2,3,7)

(ALLERGENI 1,3,7)

(ALLERGENI 1,4,14)

(ALLERGENI 1,3,7)

(ALLERGENI 7,9,12)

(ALLERGENI 4)

(ALLERGENI 7)

(ALLERGENI 1,3,7)

(ALLERGENI 2,14)

(ALLERGENI 1,3,7)

(ALLERGENI 1,3,7,8)

(ALLERGENI 1,3,7,8)

la tua casaêêêê



I nostri Vini

•BOLLICINE

•BIANCHI

BARBARESCO

VALPOLICELLA

CROATINA14 OTTOBRE

RUBESCO

MARTY BRUT ROSÉ

PROSECCO IL COLLE

€ 14

€ 40

€ 35

€ 20

€ 16

€ 16

€ 50

€ 20

•r0ssi

CANTINE DEL PINO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE

MASI

OLMO ANTICO

LUNGAROTTI

ANTICA FRATTA

OLMO ANTICO

SAUVIGNON 
CONTE D’ATTIMIS-MANIAGO  

CÀ DEI FRATI
LUGANA 

ANTINORI
CERVARO DELLA SALA

ST. MICHAEL EPPAN
GEWURZTRAMINER

BRUT DI FRANCIACORTA

la tua casaêêêê

•AFTER DINNER
COCKTAIL

ACQUA

DISTILLATI

CAFFÉ

€ 15

€ 31

€ 10

€ 3
€ 1

€ 7

€ 20



Allergeni 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati, tranne:
a. Sciroppo di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b. Maltodestrine a base di grano (1);
c. Sciroppi di glucosio a base di orzo;
d. Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso  
l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a. Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati  
di vitamine o caratenoidi;
b. Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante  
nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a. Olio e grasso di soia raffinato (1)
b. Tocoferoli misti naturali (E306). Tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato 
D-alfa naturale a base di soia;
c. Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d. Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a. Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,  
incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b. Lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle(Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci  
(Juglans regia), noci di acagiu (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangenh)  
K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del  
Queensland (Macadamia temifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per  
la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/litro in termini di SO2 totale 
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente  
alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

* prodotto congelato 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO  
ALLERGIE O INTOLLERANZE


