• Per iniziare •
Il carpaccio di petto d’oca affumicato con frutti di bosco e aceto balsamico
Insalatina con indivia belga , pere,pecorino e noci Il flan di zucca con zabaione al parmigiano
I crostini Marchesini(con crema al gorgonzola e pancetta arrotolata piacentina d.o.p.)
Il radicchio di campo con i bruciatini all’aceto di vino rosso
• Le tartare e il crudo di manzo •
Battuta con extravergine, limone , sale di Maldon e pepe ( hg 100)
Pistacchio : con pistacchio ,pomodorini confit e frutti del capperi di Pantelleria
Taggiasca con basilico e olive taggiasche
Classica condita e servita al tavolo come si usa fare(minimo per 2 persone-hg200 g per persona)
Carpaccio con rucola e scaglie di pecorino di fossa
Misto crudo con tartare taggiasca e carpaccio
• Dal nostro banco dei salumi •
Il prosciutto di Parma con scalogno e piadina
La culaccia con burro d’alpe montato e pane caldo
I ciccioli e la coppa di testa di cinghiale con la schiacciatina
Il nostro lardo agli aromi con misticanza, quennelles di ricotta e pepe nero di mulinello
Il tagliere di salumi misti (per 2 persone) con piadina
Il tagliere maxi di salumi misti, formaggi, confetture e crostini (per 2 persone)
Lo scalogno sott’olio
I carciofoni sott’olio
• I brodi, le minestre e le zuppe •
"Il nostro brodo è tassativamente preparato con carni sceltissime soprattutto di manzo ma anche di gallina o cappone, carni che danno
l’aroma e il sapore perfetto alla pasta che devono accogliere :"
I cappelletti in brodo, ma anche i passatelli e la spoia lorda
La pasta e fagioli con i maltagliati

• Le paste fresche e ripiene •
I cappelletti al ragu’ della tradizione
I cappellacci di patate con burro fuso e pepe nero di mulinello
I passatelli con guanciale croccante su vellutata al fossa di Sogliano
Le tagliatelle ai porcini e San Daniele
I tagliolini all’ortica con prosciutto di Parme e pinoli tostati
Le pappardelle col ragu’ di castrato
Gli spaghetti alla chitarra con pomodoro fresco e basilico
• I secondi piatti dalla cucina •
Il cosciotto di maialino da latte cotto a bassa temperatura, con demiglace alle erbe
Il guancialino di manzo brasato al sangiovese su schiacciatina di patate montate all’olio brisighello
Lo spezzatino di castrato con i pomini e la polenta grigliata
Le polpette di bollito con i piselli ,come una volta
La trippa alla contadina , gratinata al parmigiano
• Dalla nostra griglia •
La costata o la fiorentina di fassona piemontese s.q.
Lo spiedone di roastbeef di fassona marinato, con salsa alla senape di Digione, radicchio variegato e pinoli
L’entrecote di manzo alla toscana con rosmarino e sale dolce di Cervia minimo g. 300)
L’ hamburger maxi: hamburger g 250, misticanza, pomodoro,formaggio,bacon con patate cips
L’hamburger classico, g 200 ,con ketchup e patate cips
La parete di costine di maiale cotte a bassa temperatura e poi grigliate
Le costolette d’agnello scottadito con insalatina
La tagliata di pollo con rucola e grana a scaglie
Il galletto rustico (galletto intero, cotto alla griglia con erbe aromatiche ed emulsione di olio d’oliva, limone, vino bianco e
peperoncino)servito con patate arrosto
Il piatto vegetariano(misto di verdure,flan ,scamorza affumicata,patate al forno)
Il gran piatto “Marchesini” (gran mix di carni e verdure miste) per 4 persone
• I contorni •
Patate al forno con rosmarino e sale dolce di Cervia
Verdure di stagione alla griglia ( radicchio,melanzane,zucchine,cipolla)
Cicoria saltata con aglio e peperoncino
Polente piastrata o fritta
Insalata mista

• Il nostro menu’ degustazione •
Questa è la nostra proposta di menu’ dove potrete gustare tutto il sapore ,la qualità e l’amore nel cucinarle, delle carni prodotte dalla
nostra azienda agricola
Degustazione di salumi nostrani con piadina e schiacciatina …
Tagliolino con scalogno, prosciutto di Parma e aceto balsamico …
Gran piatto con cosciotto di maialino, costine e salsiccia Patate al forno con rosmarino e sale dolce di Cervia …
Il nostro tiramisu’ nel vasetto
MINIMO PER DUE PERSONE
€ 23.00 p.p.
( bevande escluse)

• Menu’ baby •
Una pasta al pomodoro o al ragu’ , oppure , cotoletta alla milanese con patate

Servizio e coperto € 1.50

Ristorante Pizzeria "Primo Piano" di Marchesini
Via Mazzini, 2
48121 Ravenna
346 941 6774

