Menù Nr. Uno
L’entrata del Margherita
Il prosciutto crudo di parma
Il salame nostrano
Il cornetto ripieno
Il risotto alla parmigiana con
luganega e trito fine di rosmarino
La lonza di maiale arrosto con funghi misti
Le patate forno
Il tiramisù
La tazzina di caffè
L’acqua naturale e gasata
Il vino rosso della casa
Lo spumante

Menù Nr. Due
L’entrata del Margherita
Il prosciutto crudo di parma
Il salame nostrano
Il cornetto ripieno

Il risotto ai fiori di zucchina, pancetta e zafferano
I tortelli ripieni patate e bagoss con burro e salvia
Il manzo all’olio
Le patate al forno
Il formaggio fuso

Il tiramisù
La tazzina di caffè
L’acqua naturale e gasata
Il vino rosso della casa
Lo spumante

Menù Nr. Tre
L’aperitivo di benvenuto con
fritti e sfogliatine calde
L’entrata del Margherita
Il prosciutto crudo di parma
Il salame nostrano
Il cornetto ripieno
Il risotto allo speck del Tirolo e zucchine mantecato al tomino
Il rotolo di crespelle ai porcini
La lombata di vitello con salsa al latte profumata al mirto
Le patate al forno
Il formaggio fuso
Il dolce
La tazzina di caffè
L’acqua naturale e gasata
Il vino rosso della casa
Lo spumante

Menù Nr. Quattro
L’aperitivo di benvenuto con

La tagliata di cavallo

fritti e sfogliatine calde

all’aceto balsamico
Le patate al forno

L’entrata del Margherita

Il filettino di maiale alla birra

Il prosciutto crudo di parma

L’insalata mista

Il salame nostrano
Il cornetto ripieno

Il dolce

La bresaola di punta d’anca
con cuori di carciofi

La tazzina di caffè

Il risotto al limone e

L’acqua naturale e gasata

profumo di zenzero

Il vino rosso della casa

I garganelli all’uovo
al ragù di cervo

Lo spumante

Menù Nr. Cinque
L’aperitivo di benvenuto

I gamberoni gratinati

con fritti e sfogliatine calde

Le verdure alla griglia
Il sorbetto al limone

L’entrata del Margherita

La tagliata di manzo

Il prosciutto crudo di parma

con rucola e grana

Il salame nostrano

Le patate al forno

Il cornetto ripieno
L’insalata di seppie e zucchine

Il dolce

Il cocktail di gamberetti
La tazzina di caffè
Il risotto al salmone fresco

L’acqua naturale e gasata

ed erba cipollina

Il vino bianco & rosso della casa

Le penne agli asparagi e
burrata campana

Lo spumante

Menù Nr. Sei
L’aperitivo di benvenuto con

Lo spiedone di pesce gratinato

fritti e sfogliatine calde

Le patate al forno

L’entrata del Margherita

Il dolce

L’insalata di seppie e zucchine
Le cozze gratinate

La tazzina di caffè

Il cocktail di gamberetti
La sfogliatina al salmone

L’acqua naturale e gasata
Il vino bianco della casa

Il risotto al branzino
Le trofie con salsa gamberi
e pesto leggero di basilico

Lo spumante

Menù Nr. Sette
L’aperitivo di benvenuto con

Il branzino in crosta di

fritti e sfogliatine calde

sale con farcia ai gamberi
Le verdure alla griglia

La crudità di mare (gamberi, ostrica,

Il sorbetto

tonno, spada, scampo)

La fiorentina alla griglia

Le capesante gratinate

Le patate al forno

Il crudo di parma
Il salame nostrano

Il dolce

Il cornetto ripieno
La tazzina di caffè
Il risotto allo champagne

L’acqua naturale e gasata

aromatizzato al tartufo

Il vino bianco & rosso della casa

I bigoli all’astice

Lo spumante

www.ristorantelamargherita.it
+39 348 9115151

