
 
 

PAUSA PRANZO 

 

Prima proposta  

UNA PORTATA A SCELTA 

UN CONTORNO DI STAGIONE 

PANE E GRISSINI DI NOSTRA PRODUZIONE 

ACQUA E CALICE DI VINO 

euro 15  

 

Seconda proposta  

DUE PORTATE A SCELTA 

UN CONTORNO DI STAGIONE 

PANE E GRISSINI DI NOSTRA PRODUZIONE 

ACQUA E CALICE DI VINO 

euro 20 

 

 

CARPACCIO DI MANZO CON INSALATINA DI VERDURE CROCCANTI 

FLAN MORBIDO DI VERDURE DI STAGIONE CON FONDUTA DI FORMAGGI 

CESTINO DI PASTA CRACKER CON CAVOLO NERO TOSCANO RIPIENO CON RICOTTA 

SIERATA 

 

RISOTTO TOSTATO E MANTECATO CON JULIENNE DI CARCIOFI, ZAFFERANO E 

STRACCIATELLA DI BURRATA AFFUMICATA 

MACCHERONCINI DI PASTA ALL’UOVO PADELLATI CON BATTUTO DI FARAONA 

TAGLIATELLE DI PASTA ALL’UOVO PADELLATE CON BATTUTO DI FASSONE 

 

TAGLIATA DI CONTROFILETTO DI MANZO FASSONE PIEMONTESE 

POLLO DI CASADA 

FARAONA DI CASADA 

STINCO DI VITELLO GLASSATO AL FORNO CON SPICCHI DI CARCIOFI ARROSTITI 

 

 



 
 

PROPOSTE MENU’ DEGUSTAZIONE  

 

Prima proposta 

 

UN ANTIPASTO 

UN PRIMO 

UN SECONDO 

UN DESSERT 

nr. 4 portate  

euro 35 

vini esclusi 

 

 

Seconda proposta 

 

DUE ANTIPASTI 

DUE PRIMI 

UN SECONDO 

UN DESSERT 

nr. 6 portate 

euro 45 

vini esclusi 

 

 

 

Vino selezione “Ristorante da Marco”  

a bottiglia / 10 

al calice /2 

 



 
 

Antipasti 

 

 

*Prosciutto iberico di Bellota “Patanegra” Fam. Casalba a coltello  

euro 25 

 

*Tartare di filetto di fassona piemontese a coltello  

euro 20 

 

Carpaccio di manzo con insalatina di verdure croccanti  

euro 10 

 

Terrina di verza con tardivo di Treviso brasato al valpolicella  e spalla cotta di 

Patanegra  

euro 10 

 

Fondo di carciofo ripieno e gratinato al forno con polentina morbida 

euro 8 

 

Flan morbido di verdure di stagione gratinato al forno con crema di                             

formaggi semistagionati  

euro 8 

 

Cestino di pasta cracker con cavolo nero toscano ripieno con ricotta sierata  

euro 8 

 

 

Trittico di antipasti selezione “Ristorante da Marco”  

euro 18 

(*piatti non inclusi) 

 



 
 

Primi Piatti 

Passatina di ceci con crostini di pane dorati al parmigiano e scaglie di tartufo 

primaverile di Acqualagna  

euro 15 

 

Gnocchi di pane ed erbette spontanee con fonduta di formaggio ragusano e scaglie di 

tartufo nero di Acqualagna  

euro 15 

 

Risotto tostato e mantecato con julienne di carciofi, zafferano e stracciatella di 

burrata affumicata  

euro 12 

 

Mezzelune di pasta fresca all’uovo con pesto di rosole di campo padellate al burro 

aromatico e salsa alla curcuma  

euro 12 

 

Maccheroncini di pasta all’uovo padellati con battuto di faraona                                                  

al vino rosso e cime di broccoletti multicolore  

euro 10 

 

Tagliatelle di pasta all’uovo padellate con battuto di fassone  

euro 10 

 

 



 
 

La Griglia 

Tagliata di controfiletto di manzo fassone piemontese 150 gr circa euro 15 

Filetto di manzo fassone piemontese 200 gr circa euro 25 

Costata di manzo fassone piemontese 800 gr circa euro 35 

Fiorentina di manzo fassone piemontese all’hg  euro 4,5 

Lombatina di vitello sanato piemontese 500 gr circa euro 20 

Pollo di casada euro 15 

Faraona di casada euro 15 

 

Al forno 

Anatra di casada glassata al forno con dadolata di zucca brasata alla salvia 

euro 15 

Stinco di vitello glassato al forno con spicchi di carciofi arrostiti                                    

euro 15 

Coniglio disossato e farcito con cime di rapa e cotto al sottovuoto                                               

a bassa temperatura                                                                                                                                                                 

euro 15 

 

Tutti i secondi piatti sono accompagnati da una degustazione di contorni cotti misti di stagione 

 

Piatto vegetariano con piccola degustazione di formaggi     euro 10 

 

 

Coperto : acqua, pane e grissini di produzione artigianale    euro 3 

 

 

 



 
 
 

 

In base al Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, alcuni dei piatti e degli 

alimenti serviti potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o 

intolleranze. 

Il personale si rende disponibile a rispondere al cliente che potrebbe essere 

allergico o intollerante ad una o piu’ sostanze e ad indicare le preparazioni prive 

degli specifici allergeni. 

 

Lista degli allergeni 

cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, semi di soia, latte, 

frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, diossido di zolfo e solfiti a 

concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come so2, lupini, 

molluschi e tutti i loro derivati e relativi prodotti. 

 

Per normativa conforme alle prescrizioni del reg. ce 853/2004, allegato iii, 

sezioni viii, lettera d, punto 3°: il pesce destinato ad essere consumato crudo viene 

sottoposto a trattamento di bonifica preventiva come da detta normativa. 

  

In assenza di reperimento del prodotto fresco avvisiamo la clientela che alcuni 

prodotti potrebbero essere stati abbattuti di temperatura. 

 

 

 


