#CADFRARA trattoria moderna…
...cucina a mano libera fra memoria,tradizione e territorio !

Uovo croccante,spuma di patate e Tartufo fresco € 14*
La Zucca,il suo fiore e la ricotta fresca,su insalatine all’Agretto € 12
Sfogliata calda al Parmigiano e Prosciutto di Parma € 12
Battuta di Manzetta prussiana marinata,fungo Cardoncello trifolato e
squacquerone € 16
con aggiunta di tartufo fresco € 18
Insalata di funghi stagionali (secondo reperibilità) € 15

La grande tradizione emiliana nel far salumi di alta qualità:
- l’antipasto € 14

il Tagliere per due persone € 20

L’eccellenza...Culatello di Zibello DOP,Parmigiano Reggiano 40 mesi,
e fichi caramellati € 24
Gnocco fritto e Prosciutto di Parma Sigillo Oro Az.Galloni

4 pz. € 12

Cestino di Pinzini ideale accompagnamento ai salumi € 3

* Il prezzo del Tartufo fresco può variare secondo la reperibilità

La Pasta...quella fatta in casa

Fagottini al Tartufo fresco dell’Appennino € 16 *
Lasagna croccante Vegetariana,ai sapori d’Autunno € 13
Mezzo Pacchero,trippa,cavolo nero croccante e Pecorino di Fossa € 13
Il Pasticcio alla Ferrarese,in crosta di Pasta frolla € 13
Cappellacci di Zucca all’Antico Ragù tradizionale € 12
Cappellacci di Zucca al Burro giallo della Normandia (Demi-sel) e salvia € 13
Tagliatelle al prosciutto e cipollotto,con grattugiata di Parmigiano € 12
I nostri “Cappellacci di Zucca alla Gricia” € 12
Cappelletti della Tradizione in Brodo di Cappone € 14
Cappelletti al “fior di panna”e Parmigiano € 15

con aggiunta di tartufo € 18 *

Pasticcio alla Ferrarese e Cappellacci di Zucca al Ragù

minimo due persone € 13

* Il prezzo del Tartufo fresco può variare secondo la reperibilità

Le pietanze
(tutte le portate vengono servite con piccolo contorno adatto o guarnizione)

Salama da Sugo con puré di patate mezza porzione € 8

porzione intera € 14

Lingua e Testina di Vitello,la nostra ”Giardiniera”e la salsa verde € 18
Petto d’Anatra cotto a bassa temperatura,verzette brasate e
ristretto al Fortana € 18
Maialino Iberico,Carciofo marinato,patate e composta di Mele € 18
Diaframma di Fassona,patate schiacciate,spinacio croccante e Tartufo € 24 *
Black Angus USA selezione di vari tagli,serviti con chips di Patate € 8 /100g.

Tradizione e Territorio
Menù completo per chi desidera mangiare alla “Ferrarese”
Per minimo due persone

Antipasto tipico della Tradizione Emiliana con gnocco fritto
I primi piatti della Tradizione:
Cappellacci di Zucca all’Antico Ragù
Pasticcio all’uso di Ferrara in crosta di Pasta frolla
Salama da Sugo con Puré di patate
Dessert a scelta
Prezzo a persona € 36
Comprensivo di coperto pane e servizio,bevande escluse!

