
FOOD



I Taglieri del Trovatore

Il salame mantovano
Il salame è uno dei prodotti più antichi che esistano. Già diffuso nell’antichità si è 
ulteriormente sviluppato nel Medioevo dove è attestata per la prima volta la denominazione 
“salacca” (saracca) o “salamem”, per indicare un alimento salato e insaccato, prodotto con le 
carni di scarto residuate da altri salumi o prodotti più pregiati.

Salami is one of the most ancient products in existence. Already widespread in antiquity, it was further 
developed in the Middle Ages, when the name "salacca" (saracca) or "salamem" was used for the �rst 
time, to indicate a salted and sausage-like food, produced with the leftover meat from other salumi or 
more valuable products.

Tagliere Mantovano

14€

SALAME MANTOVANO AL COLTELLO, CROSTINO CON CREMA DI ZUCCA 
E GRANA PADANO, INSALATINA DI ORTAGGI CROCCANTI CON POLPA DI 
LUCCIO E SALSA VERDE, POLENTINA MORBIDA CON GUANCIALETTO 
BRASATO AL LAMBRUSCO
Mantua charcuterie board - Local salami, crouton with pumpkin purée and Grana Padano cheese, 
vegetables salad with steamed pike and green sauce, polenta with Lambrusco-braised beef cheek

24€Il ricco - consigliato per 3/4 persone / Perfect for 3/4 people

Tagliere del Territorio

(1-4-7-15)

(1-7)

Il giusto - consigliato per 1/2 persone / Perfect for 1/2 people

CULACCIA DI PARMA “Azienda agricola Cocchi”, CROSTINO CON 
SALAMELLA E MONTE VERONESE, GIARDINIERA DI VERDURE 
HOMEMADE, POLENTINA MORBIDA CON FUNGHI PORCINI TRIFOLATI 
AL PROFUMO DI TARTUFO ESTIVO
Local charcuterie board - Parma culaccia, crouton with sausage and Monte Veronese cheese, 
homemade pickled vegetables, polenta with porcini mushrooms and a touch of truf�e
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14€
24€Il ricco - consigliato per 3/4 persone / Perfect for 3/4 people

Il giusto - consigliato per 1/2 persone / Perfect for 1/2 people



LA PINSA ROMANA
Le origini della pinsa risalgono all’antica Roma, 
come piatto per recuperare cereali e farine 
grezze che non potevano essere vendute e che 
diventavano le basi per l’impasto di una focaccia 
croccante e leggera. Già nell’Eneide di Virgilio, 
si racconta di Enea che viene accolto e sfamato 
dai popoli del Lazio con delle grandi focacce 
dalla forma allungata.

The origins of pinsa date back to ancient Rome, as a 
dish used to recover cereals and raw �ours which 
could not be sold and which became the base for the 
dough of a crisp and light focaccia. Already in Virgil's 
Aeneid, it is told about Aeneas who was welcomed and 
fed by the people of Latium with big, elongated 
focaccias, probably the ancient pinse.



Le Pinse del Trovatore

Pinsa Sordello

14€
PINSA ARTIGIANALE CROCCANTE CON CREMA DI ZUCCA, POLPA DI 
LUCCIO AL VAPORE, OLIVE LECCINO E PROFUMO DI TARTUFO *
Artisanal crunchy pinsa with pumpkin purée, steamed pike, olives and a touch of truf�e

Pinsa Emiliana

(1-4)

(1-7)

13€
PINSA ARTIGIANALE CROCCANTE CON CULACCIA DI PARMA, 
POMODORINI IN CONFIT, RUCOLA SELVATICA E SCAGLIE DI GRANA 
PADANO *
Artisanal crunchy pinsa with Parma culaccia, con�t cherry tomatoes, arugula and Grana Padano
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Pinsa Ducale (1-7)

14€
PINSA ARTIGIANALE CROCCANTE CON FILI DI ORTAGGI SAUTÈ, 
RUCOLA SELVATICA, OLIO EVO E VELI DI MONTE VERONESE MEZZANO *
Artisanal crunchy pinsa with sautéed vegetables, arugula, evo oil and Monte Veronese cheese

La pinsa è gustosa focaccia o schiacciata che viene preparata con farina di riso, frumento, soia e con 
lievito naturaletutti ingredienti ad alta digeribilità. La pinsa viene infornata e poi condita in vario modo.
Pinsa is a tasty focaccia or “schiacciata” made with rice, wheat and soy �ours and with dried and dehydrated 
natural yeast: all highly digestible ingredients. Pinsa is baked and then seasoned to taste.

Angolo Verde

Abbina una delle nostre pinse artigianali
con una birra artigianale Menabrea

Il 
consiglio

Insalata Terra e Lago

12€
INSALATA VERDE, POLPA DI LUCCIO, OLIVE LECCINO, 
POMODORI CONFIT E VELI DI MONTE VERONESE CON 
CROSTINI
Salad with steamed pike, olives, con�t tomatoes and Monte Veronese cheese with bread croutons

La Caprese

(1-4-7)

(1-7)

13€LA BURRATA PUGLIESE DOP, POMODORO MATURO A FETTE, FILO  DI 
OLIO EVO E ORIGANO SERVITA CON BRUSCHETTE TOSTATE
Apulian burrata with fresh tomato, evo oil and oregano with bruschetta

SUITABLE FOR
VEGE TARIANS



IL MELONE MANTOVANO.
Il melone mantovano affonda la sua storia nel 
passato, bisogna tornare indietro �no al 400: 
sono state trovate alcune documentazioni, ora 
conservate nell’Archivio Gonzaga, che 
riportano notizie sugli appezzamenti di terra, 
nelle zone di Mantova e Viadana, dedicati alla 
coltura del “mellone”. 

Mantuan melon's history is rooted in the past, it is 
necessary to go back as far as 400: some documents 
have been found, now kept in the Gonzaga Archives, 
which report news about plots of land, in the areas of 
Mantua and Viadana, dedicated to the cultivation of 
"mellone".



La cucina del Trovatore

La Cucina Mantovana

14€

I TORTELLI DI ZUCCA ARTIGIANALI SECONDO LA 
TRADIZIONE MANTOVANA AL PROFUMO DI SALVIA E 
GRATTUGIATA DI GRANA PADANO DOP *  (1-3-7-13)
Traditional artisanal pumpkin tortelli with sage and Grana Padano

La prima citazione scritta dei tortelli di zucca si ha nel 1544 da parte di Cristoforo Messisbugo, cuoco 
ferrarese che restò per 25 anni a servizio dai Gonzaga a Mantova.
The �rst written mention about pumpkin tortelli was in 1544 by Cristoforo Messisbugo, a cook from 
Ferrara who worked for 25 years for the Gonzaga family in Mantua.

IL RISO VIALONE NANO ALLA PILOTA CON TASTASALE
E ROSMARINO (7)
“Alla Pilota” rice with sausage and rosemary

LA POLENTINA AL NERO DI SEPPIA CON INSALATINA DI 
LUCCIO AL VAPORE IN SALSA VERDE (4-15)

Squid ink polenta with steamed pike with salsa verde

11€

16€
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La ricetta del nostro Chef Andrea
LA POLENTINA AL NERO DI SEPPIA CON INSALATINA DI LUCCIO AL VAPORE 
IN SALSA VERDE: Preparare la polenta con farina di mais e acqua salata. Una volta 
pronta, condirla con il nero di seppia. Nel frattempo, cuocere il luccio intero a vapore, a 
cottura ultimata, spinare il pesce e ricavare due �letti puliti. Successivamente, preparare 
la salsa verde frullando prezzemolo, capperi, acciughe, aglio, olio extravergine d’oliva e 
in�ne aggiustare di sale. Impiattare il �letto di pesce sulla polenta e poi cpndire con la 
salsa verde.

THE CHEF’S RECIPE - Prepare polenta with corn �our and salted water. Once ready, season it 
with the squid ink. In the meantime, steam the whole pike. When cooked, bone the �sh and obtain 
two �llets. Next, prepare the salsa verde by blending parsley, capers, anchovies, garlic, extra virgin 
olive oil and �nally salt to taste. Serve the �sh �llet on polenta and then top with the salsa verde.
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LE TAGLIATELLE ALL’UOVO CON IL RAGOUT DI ANATRA
E MONTE VERONESE DOP (1-3-7)
Fresh tagliatelle with duck sauce and Monte Veronese cheese

13€
Km0

16€

LO STRACOTTO DI MANZO ALLA MANTOVANA 
TRADIZIONALE CON POLENTINA MORBIDA DI
MAIS “FAVERO” E PATATE ARROSTO * 
Typical beef stew with corn polenta and baked potatoes

Lo stracotto ha origini antichissime. Inizialmente, nel territorio mantovano, si utilizzava la carne di asino, 
ormai sostituita, causa reperibilità, dalla carne di manzo.
Stracotto has very ancient origins. Initially, in the territory of Mantua, donkey meat was used, now 
replaced, due to availability, by beef.
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SUITABLE FOR
VEGE TARIANS



RISO ALLA PILOTA.
Il riso alla Pilota, è un tradizionale piatto 
popolare mantovano, caposaldo della cucina 
locale, che deve il suo nome agli operai che 
erano addetti alla pilatura del riso, chiamati 
appunto “piloti”.

The rice “alla Pilota” is a traditional popular 
Mantuan dish, cornerstone of the local cuisine, which
owes its name to the workers who were responsible 
for the rice husking, called "Piloti".



La cucina del Trovatore

La Cucina di Stagione

12€
I BIGOLI FRESCHI CON SALSA DI LUCCIO,  VERDURINE 
CROCCANTI E OLIVE LECCINO *  (1-3-4)
Fresh bigoli with pike, vegerables and olives sauce

IL RISO VIALONE NANO MANTECATO AL MELONE
GIALLO E GORGONZOLA DOP (7)
Risotto with melon and PDO gorgonzola cheese

12€

LA TAGLIATA DI MANZO NAZIONALE CON RUCOLA, 
POMODORINI CONFIT E SCAGLIE DI MONTE VERONESE 
SERVITA CON PATATE AL FORNO * (7)

Beef steak tagliata with arugula, con�t cherry tomatoes and Monte Veronese cheese
served with baked potatoes

18€

16€
IL FILETTO DI TROTA GRATINATO ALLE ERBE E LIMONE
CON VERDURINE CROCCANTI E POLENTA MORBIDA  
“FAVERO” *  (1-4)
Trout �llet au gratin with herbs and lemon served with vegetables and corn polenta

La zucca mantovana
La zucca mantovana appartiene alla specie botanica Cucurbita maxima di origine 
sudamericana e coltivata in Europa sin dal XVI secolo. In Italia, questa varietà si diffuse nelle 
campagne padane a partire dal XVIII secolo, grazie alle boni�che e all’estensione delle aree 
coltivabili. Tuttavia, era probabilmente già nota all’epoca dei Gonzaga (XVI secolo), come 
testimonia anche la fonte scritta più antica risalente all’opera del ‘600 di Bartolomeo Stefani, 
cuoco di corte della famiglia mantovana.

Mantuan squash belongs to the botanical species Cucurbita maxima of South American origin and 
cultivated in Europe since the sixteenth century. In Italy, this variety spread in the Po Valley's countryside 
from the beginning of the eighteenth century, thanks to the reclamation and to the extension of cultivable 
areas. However, it was probably already known at the time of the Gonzaga family (sixteenth century), as 
also witnessed by the most ancient written source dating back to the seventeenth century by Bartolomeo 
Stefani, court cook of the Mantuan family.

Il piatto
dello Chef

14€
LA CULACCIA DI PARMA SERVITA CON IL MELONE 
MANTOVANO 
Parma culaccia with Mantuan melon



TORTELLI DI ZUCCA.
Questi morbidi scrigni di sfoglia sottile 
racchiudono un ripieno davvero particolare. 
Oltre alla zucca, che deve essere cotta in forno, 
la farcitura mantovana prevede mostarda 
mantovana, amaretti, Parmigiano grattugiato e 
una spolverata di noce moscata. Un mix di 
sapori davvero inconfondibile che ti conquisterà 
al primo assaggio.

These soft treasures made with thin pasta sheets 
enclose a very particular �lling. Other than baked 
pumpkin, the typical Mantuan �lling includes Italian 
fruit mustard, amaretti biscuits, Parmesan cheese and 
a touch of nutmeg powder. A mix of �avours that 
enchants everyone.



Le Degustazioni

Menù Degustazione del Territorio

TAGLIERE DEL TERRITORIO PER DUE PERSONE
Local charcuterie board for two people

IL RISO VIALONE NANO MANTECATO AL MELONE GIALLO
E GORGONZOLA DOLCE DOP

Risotto with melon and gorgonzola cheese

LA TAGLIATA DI MANZO NAZIONALE CON RUCOLA, POMODORINI CONFIT E 
SCAGLIE DI MONTE VERONESE CON PATATE AL FORNO
Beef steak tagliata with con�t tomatoes, Monte Veronese cheese and baked potatoes

Menù Degustazione Mantovana

TAGLIERE MANTOVANO PER DUE PERSONE
Mantuan charcuterie board for two

I TORTELLI DI ZUCCA ARTIGIANALI SECONDO LA TRADIZIONE MANTOVANA 
AL PROFUMO DI SALVIA E GRATTUGIATA DI GRANA PADANO DOP

Artisan pumpkin tortelli with sage and Grana Padano cheese

LO STRACOTTO DI MANZO ALLA MANTOVANA TRADIZIONALE
CON POLENTINA MORBIDA DI MAIS E PATATE ARROSTO

Traditional beef stew with polenta and baked potatoes

SBRISOLONA MANTOVANA HOMEMADE CON CREMA ALLA VANIGLIA
Homemade sbrisolona (almond crunchy tart) with vanilla sauce

per minimo 2 persone
for 2 people minimum35 €

per minimo 2 persone
for 2 people minimum35 €

IL NOSTRO TIRAMISÙ FATTO IN CASA
Homemade tiramisu



Acqua / Mineral Water 3€
Bibite / Drinks 4€
Peroni
Lager italiana 33cl / Italian Lager 33cl

4€

Franziskaner
Weiss tedesca 50cl / German Weiss 50cl

5€

Birre alla Spina / Draft beers
Piccola / Small
Media / Medium

4€
5,5€

8.   Sedano / Celery
9.   Senape / Mustard
10. Solfiti / Sulfites
11. Sesamo / Sesameseeds
12. Lupini / Lupines
13. Frutta a guscio / Nuts
14. Molluschi / Mollusc
15. Salse: chiedere al personale / Sauces: ask the sta�

Lista allergeni / Allergens list

1.   Cereali contenenti glutine / Cereals containing gluten
2.   Crostacei / Crustaceans
3.   Uova /  Eggs
4.   Pesce / Fish
5.   Arachidi / Peanuts
6.   Soia / Soy
7.   Latte e prodotti a base di latte / Milk and dairy

* I Prodotti contrassegnati potrebbero essere surgelati all’origine / * Food indicated with a star key might be frozen

MANTOVA. La leggenda vuole che sia stata 
fondata da Manto, �glia dell'indovino 
Tiresia. Questa versione mitica della 
fondazione della città di Mantova è riportata 
nell'Eneide di Virgilio. La città era 
circondata da quattro laghi arti�ciali 
generati dalle anse del �ume Mincio per 
opera di Alberto Pitentino nel XII secolo: 
Superiore, di Mezzo, Inferiore e Paiolo. Le 
degenerazioni degli specchi  d'acqua in 
paludi malsane, durante il settecento, 
portarono al prosciugamento del Paiolo.

The legend says that the city was founded by Manto, 
a daughter of Tiresia. This mythical version of the 
foundation of the city of Mantua is reported in 
Virgil's Aeneid. The city was sorrounded by four 
arti�cial lakes, generated from the alteration of the 
river Mincio, through the work of Alberto Pitentino 
in the XII century:  Lago Superiore, Lago di Mezzo, 
Lago Inferiore and Pajolo.  The Pajolo lake dried up 
in the XVIII century, after it became an unhealthy 
marshy area.

Coperto / Service 3€

KIDS MENÙ
Fino ai 12 anni • Up to 12 years old
Piatto unico con pasta al pomodoro + 
nuggets di pollo e patatine +
gelato e bibita
Pasta with tomato sauce
+ chicken nuggets and fries +
ice-cream and drink

15€

Ca�è / Co�ee 2€


