
Menù



Il nostro Pane
rispetta rigorosamente le antiche tradizioni contadine del passato,  quando le massaie 
usavano la sola forza delle proprie braccia per impastare e dare ad esso le forme tipiche 

del pane fatto in casa. 

Abbiamo rispolverato queste antiche ricette e tradizioni per dare ai nostri clienti, ai non 
più giovani e  a quelli di ultima generazione, i profumi e i sapori di un tempo, ormai 

persi.

 La lunga lievitazione con aggiunta di pasta di riporto (impasto del giorno prima)  ci 
permette di utilizare una minima quantità di lievito, rendendolo, così, molto più digeri-

bile e leggero.

Gli ingredienti che usiamo sono: farine selezionate rigorosamente Italiane, lievito, 
acqua di montagna, ma soprattutto, tanta pazienza e passione in quello che facciamo.

I nostri Salumi
accolgono il cliente con un profumo che evoca quello delle antiche cantine.

Proponiamo solo il meglio della salumeria tipica preparando piatti dal grande fascino 
che hanno il sapore della più autentica storia parmigiana ed il sapore di quella natura 

che, nella nostra terra, si trasforma in cibo.

Un cibo che ha affascinato il mondo e continua a stregare la  gente, creando un’emozi-
one unica.



Zibello - Culatello d.o.p. di Zibello, salumificio Podere Cadassa

18,00
Langhirano – Prosciutto crudo di Parma “Il Gazzolo”  (stagion. 30 mesi min) 

13,00

Parma in tavola (degustazione) Prosciutto crudo, coppa di Parma, salame di Felino  i.g.p. 
13,50

Della Bassa – Spalla cotta tiepida di San Secondo  tagliata a mano con
mostarda di pere Salumificio Grossi

14,00

Nobile –                          maxi tagliere per 4/5 persone
(Culaccia, crudo di Parma, salame di Felino, coppa di Parma, spalla cotta di San Secondo) 

45,00

Torta fritta    (senza strutto, a porzione)
4,50

Parmigiano Reggiano Stagionat. 30 mesi   e salsa balsamica a porzione

Verticale di Parmigiano Reggiano   

6,00

12,50

I taglieri

del Castello

Anteprima

da vacche rosse – di bruna – di frisona con
mostarda dello chef  e uva bianca

Benvenuti nella nostra Taverna



Le sfiziosità

della Taverna
Cremoso di patate rosse di Rusino

 - 

 con riduzione al parmigiano, porcini di Borgotaro e tartufo nero

14,50

Budino di carciofi

 
con spalla cotta di San Secondo, mostarda di pere e scaglie di mandorle

12,50

Trilogia di polentina morbida al burro 
(per 2 persone)

Fonduta di gorgonzola e noci
Funghi porcini e scaglie di parmigiano
Ragù di cinghiale a battuta di coltello  

Lingotto di polenta fritta
 con padellata di porcini freschi trifolati

15,00

17,50

Allergeni: per la lista allergeni di chiedere al personale di sala



Le
Zuppe

Riso e

Risotti

Primo Tempo

Anolini con stracotto
 in brodo di cappone

13,50

Zuppa con funghi porcini 
e pane di montagna tostato con rosmarino

15,50

Bomba di riso con piccione
 (ricetta originale) (tempo di preparazione 15/20 min.)

17,50

 Risotto alla “Giuseppe Verdi”
con funghi porcini, asparagi e culatello

16,00

dal mattarello al pentolone...



 Tortellacci al tartufo nero*
su delicata di patate rosse di Rusino e asparagi croccanti

18,00

Maltagliati agli antichi sapori
(strolghino, funghi e culatello)

16,00

Pappardelle caserecce al ragù di cinghiale
a battuta di coltello aromatizzato al lambrusco

14,50

 Gnocchi di zucca
con ragù d’anatra aromatizzata agli agrumi

14,50

Tortelli d’erbetta
con burro chiarificato e parmigiano (30 mesi)

12,50

 Tortelli di zucca
alla parmigiana

13,50

Tortelli di patate rosse di Rusino
con funghi porcini di Borgotaro e porro croccante

15,50

La Pasta

Fresca

La Pasta Fresca
“le nostre pastine”, ci garantiscono ogni giorno la qualità delle paste fresche nel

rispetto della più antica tradizione parmense

*in mancanza di reperibilità del prodotto, utilizziamo lamelle di
tartufo scorzone in olio extravergine di olive bio



Secondo Tempo
le carni di una volta...

 Coniglio bio alla cacciatora
dei nostri appennini “Parco Nazionale del Gigante”

17,00

Faraona farcita
al tartufo con verdure dell’orto

19,50

 Rosa del castello
filetto di manzo (250 g. min.), prosciutto crudo e parmigiano

35,00

 Tartara di cavallo “fai da te”
capperi, cipolle rosse, delicata di senape, alici, tuorlo d’uovo e  limone

14,50

Trilogia di “sua maestà il Maiale” degustazione
Cotechino – Prete – Zampone con purè di patate e salsa rossa e verde della nonna   

17,50

 Guancialino di maiale di Parma
brasato al lambrusco dei colli su polenta morbida

15,00

Punta di vitello ripiena al forno
alla parmigiana

17,00



Accompagna il tuo piatto preferito con...

Patate rosse di Rusino
profumate al rosmarino

6,00

Cipolline
in agrodolce 

5,50

Giardiniera della Taverna
6,00

6,50

La nostra attenzione per l’ambiente
nel nostro locale serviamo acqua ZEREAU ultra filtrata a km 0  ml 750 - € 2,50

A richiesta:
Acqua minerale in bottiglia Surgiva  ml 750 - € 3,50

Pane e coperto 3,00

Padellata di verdure dell’orto
“dall’orto di nonno Paride”



Troverete molti dei nostri piatti su
Instagram

Inquadrate il QR code

Curiosi?




