# CADFRARA Trattoria moderna…
...cucina a mano libera fra tradizione e territorio

Antipasti
Insalatina di Carciofi,Puntarelle e Parmigiano,all’Agretto di zucca e melograno € 12
Frittelle di Zucca Violina,radicchietto di Gorizia,e Ricotta fresca € 12
Uovo croccante,spuma di patate e Tartufo fresco € 14
Scaloppe di Foie-gras su Toast di Pan Brioche e Amarene tiepide al Fortana € 14
La Sfogliata calda al Parmigiano e Prosciutto di Parma € 12

L’antipasto tipico di salumi di alta qualità € 14

Il tagliere per 2/3 persone € 22

Gnocco fritto e “Prosciutto di Parma DOP Sigillo Oro” Az.Galloni 4 pz. € 12
Cestino di Gnocco fritto...l’ideale accompagnamento ai salumi € 3

La Pasta fresca fatta in casa

Fagottini agli Asparagi e Parmigiano,tirati al burro giallo di Normandia,
e Tartufo pregiato dell’Appennino € 16
Maccheroni al Torchio al Ragù bianco d’Anatra,Verzette e Parmigiano € 12
Strichetti di sfoglia con guanciale,cavolo nero e Pecorino € 12

Il Pasticcio alla Ferrarese,in crosta di Pasta frolla € 13
Cappellacci di Zucca all’Antico Ragù € 12
I nostri “Cappellacci di Zucca alla Gricia” € 12
Tagliatelle caserecce al Prosciutto di Parma e Parmigiano € 12
Cappelletti della Tradizione in Brodo di Cappone € 14
Cappelletti al “fior di panna”e Parmigiano € 14 con aggiunta di Tartufo fresco € 18
Bis di Pasticcio alla Ferrarese e Cappellacci di Zucca al Ragù € 13

Le pietanze di Carne

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

Salama da Sugo con puré di patate mezza porzione € 8 porzione intera € 14
Maialino Iberico,con Patate al forno e Carciofi in padellotto € 18
Lombetto di Coniglio ripieno,erbette dell’orto,olive taggiasche e patate € 18

Costolette di Agnello fritte,con tortino di patate e la nostra salsa Gremolada € 20
Rib-eye Angus USA,al Tartufo pregiato € 24
Tagliata di Picanha marinata (menta,miele e peperoncino) con sauteuse di verdure
alla senape antica € 20

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!

