
# CADFRARA Trattoria moderna…

...cucina a mano libera fra memoria,tradizione e territorio!

Insalatina di Carciofi,Puntarelle e Parmigiano,
al “Dolcebrusco” di zucca e melograno✔ € 13

Uovo croccante,spuma di patate e Tartufo fresco € 14*

La Zucca,il suo fiore e la ricotta fresca,su insalatine all’Agretto € 12 ✔

La nostra Sfogliata calda al Parmigiano e Prosciutto di Parma € 12

Battuta di Fassona Piemontese al Coltello con Carciofo croccante € 16
con aggiunta di tartufo € 18

La grande tradizione emiliana nel far salumi di alta qualità:

- l’antipasto tipico € 14       il Tagliere per due persone € 20

L’eccellenza...Culatello di Zibello DOP F.lli Spigaroli,
Parmigiano Reggiano 40 mesi,e fichi caramellati € 24

Gnocco fritto e Prosciutto di Parma Sigillo Oro Az.Galloni    4 pz. € 12

Cestino di Pinzini...l’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 e Parmigiano € 16 *✔

Passatelli emiliani,con Finferli e Culatello € 14

Croccante di Cannellone vegetariano,su vellutata di Zucca € 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 € 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

Bollito della Tradizione accompagnato da salse adatte e puré di patate € 22

(Punta di petto o muscolo,Testina e Lingua di Vitello,Cotechino e Polpettone
Felsineo,Salama da Sugo)

Petto d’Anatra cotto a bassa temperatura,verzette brasate e
ristretto al Fortana € 18

Maialino Iberico,Patate e Carciofo in padellotto € 18

Dalla Griglia

Diaframma di Fassona Piemontese su patate schiacciate,
spinacino croccante e Tartufo € 24 *

Black Angus USA/AUSTRALIA selezione di vari tagli:

Tagliata di Rib-eye con patate rustiche € 24

Tomahawk Steak € 6,80/hg  peso minimo 600/700g.

* La nostra Selezione di formaggi Italiani e Francesi con abbinamenti

Piatto piccolo € 10      Piatto grande € 18



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

Prezzo a persona € 36

Comprensivo di coperto pane e servizio,bevande escluse!


