
“Mangiare Bere Uomo Donna: le cose che gli umani fortemente desiderano.” 
Confucio

“Dio fece il cibo, il diavolo i cuochi.” 
James Joyce

La nostra cucina è mantovana, orientale e non solo, ma sempre e comunque tradizionale. 
Cerchiamo di mantenere l’autenticità di ogni piatto 

utilizzando ingredienti locali, stagionali e di prima qualità. 
Ora sta solo a voi appagare i vostri desideri.

La nostra avventura è cominciata con la mancanza di zio Gilberto, 
grande studioso e padrone di casa. Partendo dai suoi 3000 libri  

e da questa palazzina, grazie allo sforzo di tutta la famiglia,  
abbiamo deciso di dare vita nuova a questo spazio 

e a noi stessi.

“Sine Cerere et Libero friget Venus.” 
Senza Cerere [il cibo] e Bacco [il vino], Venere [la passione] si raggela.



Riduciamo gli sprechi 

Non riuscite a finire il piatto che avete ordinato o la vostra bottiglia di vino? 
Non abbiate paura di chiederci di portare a casa quello che non avete 

consumato, saremo felici di evitare sprechi e di offrirvi  
ciò che vi spetta di diritto. 

Corkage 

Avete un vino preferito che vi piacerebbe consumare durante la cena  
ma che non trovate nella nostra carta dei vini? 

Sentitevi liberi la prossima volta che sarete nostri ospiti di portare 
la vostra bottiglia di vino, il nostro personale ve la aprirà e servirà. 

(costo del servizio 10€)

Menù

Regala una cena. Un regalo sempre gradito, ideale per un amico, un 
collega di lavoro, i genitori, una persona speciale o per tutti gli amanti 

della buona cucina e di un ambiente raffinato. 
  

 Potete contattarci per formulare un pacchetto personalizzato.  

Ogni cena è racchiusa in una cartolina regalo. 

Regala una cena  



Antipasto 
Involtini Primavera di una volta con ripieno di gamberoni. 2 pezzi 

Sfoglia fresca fatta in casa in modo tradizionale con farina biologica 
 

Primo 
Xiaolong bao. Succosi ravioli cinesi al vapore  

Piccola stella tra i ravioli cinesi. Ripieno di carne suina e zenzero.  
Sfoglia fatta con farina Bio. Completamente fatto in casa.  

Tempo richiesto per la preparazione: 15 minuti 
 

Secondo 
Pollo al curry con verdure, stile Thailandese. Piccante 

Servito con riso aromatico Apollo incrocia tra un riso Asiatico e uno Italiano, 
da agricoltura sostenibile in Piemonte 

 

29 euro 
incluso coperto . escluso bevande 

Degustazione Italia per tutto il tavolo
Antipasto 

Mortadella da Maiale Tranquillo®                     
Mortadella artigianale da maiali di due anni di età e oltre 300kg di peso 

 

Primo 
Cacio e Pepe  

Piatto della tradizione Romana. Pasta Gragnano (cottura 15 min) condita con 
Pecorino Romano DOP e pepe nero Indonesiano.  

 

Secondo 
Trippa fresca in umido 

Da trippa fresca non da precotto, stufata per ore con brodo, pomodoro passato e 
verdure in umido. Trippa morbida e brodetto ricco 

 

30 euro 
incluso coperto . escluso bevande 

Degustazione Orientale per tutto il tavolo



Menù 
alla carta

Culatello Zibello DOP selezione oro Massimo Spigaroli,  
Antica Corte Pallavicina                                                                                          17 
Presidio Slowfood, stagionato oltre 24 mesi in ambienti naturali 

Prosciutto crudo di Parma oltre 40 mesi, Claudio Ziveri (PR)                            9  

Coppa XXL da maiale tranquillo® Az. Agricola Bettella                                       8  
Stagionata 24 mesi. Da maiali di due anni di età e oltre 300kg di peso 

Mortadella da Maiale Tranquillo® Az. Agricola Bettella                                       6  
Mortadella artigianale da maiali di due anni di età e oltre 300kg di peso 

Salame Mantovano con budello gentile                                                                   6   
Az. Agricola Valle San Martino (MN)                                                          

Salumi misti selezionati                                                                                             14
Prosciutto crudo di Parma 40 mesi, Salame Mantovano, Mortadella, Coppa 

Aggiunta di mostarda artigianale, Az. Agr. Daolio Patrizio, Suzzara                   3 
Aggiunta di giardiniera di nostra produzione                                                         4 
Con le verdure del mercato contadino e aceto di mele 

Salumi                                                                                                   euro
(i prodotti sono selezionati e acquistati da noi direttamente dal produttore)                           

Pane 
Tutto il nostro pane proviene dal forno “La Butega ad Franton” di Guastalla 
fatto con solo farine biologiche e senza additivi chimici

Caffè 
Solo alla moca. Torrefazione “La Caffetiera” di Guastalla 

Coperto                               3 euro



Parmigiano Reggiano Febbraio 2016, Latteria Tullia                                  8                               
Formaggio a pasta dura e latte vaccino crudo. Massima espressione casearia d’Italia. 

Dicecca Gold stagionato 3 anni in grotta ad Altamura                                                  6 
Prodotto in Belgio solo in estate. 500 forme all’anno. Da latte vaccino  di razza  
Jersey al pascolo. Crosta edibile trattata con olio evo di coratina Pugliese 

Blu di Capra stagionato 2 anni in grotta ad Altamura.                                                   6 
Latte di capra al pascolo 

Blu Cheese stagionato 3 mesi ad Altamura.                                                            6 
Da latte vaccino razza Jersey al pascolo. Inoculato di penicillium  

Misto formaggi (Parmigiano, Dicecca Gold, Blu di capra, Blue Cheese) 
servito con mostarda e miele                                                                                   18

(i prodotti sono selezionati e acquistati da noi direttamente dal produttore)                        

Menù

Formaggi                                                                                                euro



Menù

Cappelletti della nonna Bice in brodo di cappone                                               12 
Ricetta della nonna Bice di Guastalla. Piccola pasta fatta in casa ripiena solo di carne: 
manzo e maiale stufato e macinato, in brodo di cappone.  
Sfoglia fatta in casa con farina biologica dell’Antico Molino Rosso 

Sorbir di cappelletti della nonna Bice                                                                      9 
A discrezione l'aggiunta di Lambrusco per creare il “bevr'in vin".  
Ricetta della nonna Bice di Guastalla. 

Cacio e Pepe                                                                                                                12 
Piatto della tradizione Romana. Pasta Gragnano (cottura 15 min) condita con Pecorino 
Romano DOP e pepe nero Indonesiano.  

Xiaolong bao. Succosi ravioli cinesi al vapore                                                        12 
Piccola stella tra i ravioli cinesi. Ripieno di carne suina e zenzero. Sfoglia fatta con farina 
Bio. Completamente fatto in casa. Tempo richiesto per la preparazione: 15 minuti 

Pasta                                                                                                       euro

Carré d’agnello al forno in salsa di erbe aromatiche                                                16 
Servito con carciofini arrostiti e crema di patate 

Pollo al curry con verdure, nostra miscela oltre 20 spezie, piccante                      12 
Servito con riso aromatico Apollo incrocio tra un riso Asiatico e uno Italiano, 
da agricoltura sostenibile in Piemonte. Tempo richiesto per la preparazione: 15 minuti 

Trippa fresca in umido                                                                                                  10 
Da trippa fresca non precotta, stufata per ore con brodo, pomodoro passato e verdure 
trippa morbida e brodetto ricco 

Carne                                                                                                                                                 euro



Involtini Primavera di una volta con sfoglia fatta a mano e                               10 
ripieno di gamberoni. 4 pezzi 
Sfoglia fresca fatta in casa in modo tradizionale con farina bio dell’Antico Molino Rosso 

Baccalà mantecato spalmabile con polenta abbrustolita                                     7                
Ricetta classica veneziana, senza aggiunta di latticini  
   
Polpo cotto nella birra                                                                                             14 
Tentacolo di polpo servito caldo con crema di patate, salsa di limone e  
sale di Cervia.  Preparazione 15 minuti 

Tutte le crudità di pesce richiedono 15 minuti per la preparazione 

Ostriche Gillardeau calibro 2                                                                                 4/pz 

Gamberi Rossi crudi di Mazara del Vallo                                                              20 
Conditi con acqua di pomodoro, sale di Cervia,  
olio extravergine di olive Pugliesi 

Capasante Atlantiche crude                                                                                     16 
Condimento leggero con sale di Cervia,  
olio extravergine di olive Pugliesi e zenzero marinato. 

Gran Crudo di mare                                                                                                       27 
Gamberi Rossi di Mazara del Vallo,  
Tartare di Branzino Italia,  
Capasante Atlantiche, 
Mazzancolle ‘crystal blue’ Nuova Caledonia polpa compatta e riflessi blu.  
Condimento leggero con sale di Cervia,  
olio extravergine di olive Pugliesi e zenzero marinato

Menù

 Crudità di Pesce                                                                                           euro

 Pesce                                                                                                               euro



Dolci
Euro

5

6 
8

5 
7

6

6

5

12

1  Aggiunta di gelato (fiordilatte)

 Torta Elvezia. Pasticceria 3elle Gran Cafè 
Dolce tipico della tradizione Mantovana.Tre strati di soffice pasta 
di mandorle, farciti con crema al burro e zabaione. 

 Pasta sfoglia alla mela servita calda con gelato 
fioridilatte 

 Torta Pistocchi. Solo cacao fondete purissimo  
40 grammi di cioccolato fondente purissimo. Prodotto senza latte, 
uova, burro, farina. Gluten Free. Disponibile in diversi gusti: 
        - classica / peperoncino / agrumi di Sicilia / pere …………… 
        - gusto uvetta e rhum agricolo della Martinica ………………

 Rum e Formaggio 
Parmigiano Reggiano oltre 60 mesi e Rum El Dorado 15 anni 
(Guyana)

 Sbrisolona con mandorle, nocciole Piemonte 
I.G.P. e farina di grani antichi 
Fatta in casa con farina semintegrale di grani antichi: gentilrosso, 
frassineto e verna. -  Liscia   ………………………………………… 
                                - Con grappa  ……………………………………

 Crema di Mango 
Dolce al cucchiaio tipica di Hong Kong. Mango con latte di cocco,  
senza latticini, farina e uova.

 Gelato al fiordilatte di nostra produzione 



Vini Dolci Italiani

bottiglia

€ 5 € 15

€ 4 

€ 6 

€ 6

€ 55 

€ 36 

€ 33

€ 7 

€ 7  

€ 7

€ 33 

€ 38 

€ 38

€ 7 € 65

PIEMONTE 
 Erbaluna*  

Barolo chianto (1000 ml)) 

 Borgo Maragliano  
Loazzolo D.O.C. Vendemmia Tardiva 2013   

 Orsolani 
Erbaluce Caluso Passsito DOC; Sulè 2009; 375ml 

ALTO ADIGE 
 Franz Haas 

Rosso dolce DOC Moscato Rosa 2016; 375ml 

VENETO 
 Tenuta Sant’Antonio 

Recioto della Valpolicella DOCG Argille Bianche 
2011; 375ml 
Passito IGP Colori d’Autunno 2006; 375ml 

PIEMONTE  
 Borgo Maragliano 

Moscato d'Asti DOCG La Caliera 2017; 750ml

SICILIA  
 De Bartoli 

Passito di Pantelleria DOC Bukkuram  
                                               Sole d’Agosto 2016; 750ml  

calice

Vini Frizzanti dolci



Vini Dolci Esteri 

bottiglia

€ 5 
€ 7  
€ 10 
€ 19 

€ 24 
€ 40 
€ 78 
€ 115 

€ 250 

€ 210

€ 7 € 50

TORREFAZIONE LA CAFFETIERA (GUASTALLA  - RE)  
SOLO DA MOCA € 1

SPAGNA  

 Emilio Hidalgo 
Sherry, Pedro Ximenez 20 anni; 750ml 

PORTOGALLO 
 Quinta Do Vallado 

Porto Tawny 10 anni; 500ml 
Porto Tawny 20 anni; 500ml 
Porto Tawny 30 anni; 500ml 
Porto Tawny 40 anni; 500ml 

 Quinta Do Noval 
Porto Tawny Colheita 1986; 750ml 

 Barão de Vilar 
Porto Tawny 1977; 750ml 

calice

Caffè


