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   pasqua 2022 

Portate a sceltA : 

 

Antipasto composto da 

Culaccia Emilia Don Romualdo con riccioli di burro (7) 
Mandola di prosciutto con funghi porcini sottolio 
Gnocco fritto (1,7) 
Torta Pasqualina (1,3,7) 
Erbazzone (1,7) 
Scaglie di Grana Padano (7) 

                   

Primo a scelta tra 
Risotto con Asparagi (7) 
Lasagnette primavera di verdure (1,3,7,9) 
Tortelli Piacentini ricotta e spinaci (1,3,7) 
Tagliatelle casereccie al sugo di funghi porcini (1,3) 
Pisarei e faso’ (1,9)        

 

Secondo a scelta tra 
Agnello con carciofi e patate                                             
Reale di vitello arrosto (9) 
Spallotto di maialino arrosto porchettato (9) 

Contorni 
Patate al forno 
Parmigianetta di melanzane (1,7) 
Verdure di stagione spadellate 
Insalata verde 

 

una portata  € 25  
due portate  € 40  

tre portate  € 55   
Bevande incluse 

 
dolce, caffè e amari offerti da    La Barlocca 

 

Dolci a scelta tra 
Pastiera (1,3,7) 
Colomba Pasquale con crema di Mascarpone (1,3,7,8) 
Sbrisolona piacentina (1,8) 
Tiramisu’ (1,3,7) 

 

Menù bimbi  

Parziali portate a scelta o in alternativa pasta fatta in casa al sugo o ripiena 

€ 25     Bevanda inclusa 
 



  

 

 

 

Allergeni 

(tra parentesi presenti o possibili) 

 

1 Cereali contenente glutine e prodotti derivati  

(grano segale, orzo, avena, farro, kamut).   

2   Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3   Uova e prodotti a base di uova.  

4   Pesce e prodotti a base di pesce.  

5   Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6   Soia e prodotti a base di soia.  

7   Latte e prodotti a base di latte.  

8   Frutta a guscio e i loro prodotti  

(mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)  

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 sesamo.  

12  Solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg.  

13  Lupini e prodotti a base di lupini.  

14  Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


