l’Osteria da Alberto propone
………...Champagne………..

Di mare

Di terra
Affettati misti di nostra produzione
Manzo battuto al coltello con verdure olio extravergine e limone
Insalata tiepida di prosciutto di Parma con crema all’aceto balsamico
Polenta fritta con fonduta di parmigiano profumata al tartufo
Porcini fritti in crema di parmigiano

e 10.00
e 12.00
e 10.00
e 10.00
e 12.00

Scaloppe di foie-gras di anatra con salsa al gorgonzola e croccantini di pane
un calice di sauternes Doisy Védrines 2002
e 22.00

Tortelloni di ricotta con aglio leggero prezzemolo alla bolognese burro e parmigiano
Pappardelle con lepre al sugo alla cacciatora
Tagliolini con pesto alla genovese
Cappellacci di zucca porri e tartufo bianco
Tortellini in brodo
In degustazione Lombatina di capriolo delle nostre colline
la sua salsa fine spugnole e mirtilli dell’Abetone
e 25.00
Filetto di manzo con lardo stagionato rosmarino
aceto balsamico tradizionale di Modena 30 anni
Tagliata di filetto di manzo con porcini trifolati e pancetta croccante
Straccetto di manzo con porri radicchio e aceto balsamico
Scottadito d’agnello panate e fritte con crema di pecorino al timo
Castrato alla griglia

e 12.00
e 12.00
e 10.00
e 16.00
e 13.00

Fettuccine con gamberi calamari e pesto fine
e 15.00
Spaghettoni con astice al sugo piccante

e 25.00

Spiedini di gamberi alla griglia

e 20.00

Gamberi rossi di Sicilia che si cuociono su di una mattonella di sale di Cervia
a parte una salsa al curry di Madras
e 20.00
Zuppetta di pesce alla ligure
e 25.00

Dell’orto
Patate fritte profumate all’erbette
Patate al forno
Zucchine fritte
Friggitelli
Insalata mista

e 3.50
e 3.50
e 4.00
e 4.00
e 3.50

Della vigna
e 20.00
e 25.00
e 15.00
e 20.00
e 14.00

Piatto povero trippa alla parmigiana
e 8.00

Filetto di cervo la sua salsa alle olive taggiasche crocchette di patate alla ligure
Anche per due persone
e 30.00
consigliamo un calice di Sagrantino di Montefalco 25 Arnaldo Caprai

Serata Super Tuscan un calice di:
Ornellaia tenuta dell’Ornellaia 2007 150 gr.

e 28.00.

Dolcezze
Sfogliatella calda alla crema pasticcera
Gelato di crema con aceto balsamico tradizionale di Modena(30 anni)
Sorbetto al mirtillino
Crema di latte alla vaniglia sformata al caramello
Bignè alla crema con cioccolato fuso
Zuppa di fragole con panna montata

e 6.00
e 6.00
e 6.00
e 6.00
e 7.00
e 6.00

