
“È la cosa più pura del mondo amore, se si guardi con 
sano giudizio, ma non avanza su giusto 
cammino quando misura non lo regga; 

e allorchè viene meno la misura amore perde purezza 
ed insorge slealtà, poichè un uomo non ama davvero 

lealmente se non desidera, senza mutare di core, di sua 
dama il pregio e l’onore, come ama di lei la persona e 

l’amore”

Sordello da Goito

Weekend
Menù

2019 



Antipasti
La selezione di salumi

Salumi del territorio con giardiniera di verdure, mostarda e focaccia calda
Selection of local cold cuts with vegetables giardiniera, mostarda and warm focaccia

€ 11,00 

La parmigiana
Millefoglie di melanzane, salsa di pomodoro, Grana Padano e 

spuma di burrata con pane tostato
Aubergine mille-feuille, tomato sauce, Grana Padano and  Burrata foam with toasted bread

€ 11,00

La caprese del Trovatore
Burrata leggermente affumicata, cruditè di pomodorini di Pachino,

origano, crostini e  Olio Extra Vergine di oliva del Garda
Smoked Burrata, Pachino tomatoes, oregano, bread croutons and Lake Garda’s EVO oil

€ 12,00

L’antipasto Mantovano
Salame Mantovano, Luccio in salsa verde crostone di pane con ragout d’anatra 

Typical Mantuan salami, pike with green sauce, bread crouton with duck ragout

€ 11,00

Primi Piatti
Maccheroncino di pasta fresca

in salmì di Anatra con scaglie di pecorino Gavoi e pepe nero
Home made Maccheroncino pasta with duck Salmì, Pecorino cheese and black pepper

€ 12,00

Tortello artigianale alla Zucca Mantovana
con briciole di amaretti, burro e salvia croccante

Home made Tortello stuffed with Mantuan pumpkin, with amaretti crumbs, butter and crispy sage

€ 12,00

Riso alla Pilota tradizionale
alla maniera Mantovana con tastasale, rosmarino e Grana Padano Dop

Traditional “alla Pilota” rice with sausage, rosemary and Grana Padano cheese

 € 9,00

Chicche di patate con stracotto
Gnocchetto con salsa di stracotto classico Mantovano e veli di Grana Padano

Potato gnocchi with traditional beef stew and Grana Padano cheese

€ 11,00



Secondi
Stracotto di Manzo alla Mantovana

Lo Stracotto classico Mantovano al Lambrusco con polentina morbida di mais
Traditional beef stew braised in Lambrusco wine with soft polenta

 € 16,00 

Tagliata di Manzo Macelleria Aliprandi
Controfiletto in tagliata con rucola, veli di pecorino, pomodori confit,

aceto balsamico e patate al forno
Beef sirloin steak with arugula, Pecorino cheese, confit tomatoes, balsamic vinegar and baked potatoes

€ 18,00 

Trancio di Tonno Rosso
Tonno rosso grill con riduzione di Lambrusco, confettura di cipolla rossa di Tropea  

e patate arrosto
Grilled tuna steak with Lambrusco wine reduction, red onion jam and roasted potatoes

€ 19,00 

Luccio in salsa con polentina scura
Luccio al vapore con salsa verde Mantovana e cialde di polenta al nero di seppia

Steamed pike in typical green sauce (made with parsley) and black polenta chips

€ 18,00 
 
 

Piatti unici 
Piatto unico dei Gonzaga

Gnocchetto di patate con crema di zucca e ragout bianco di salamella 
Stracotto Mantovano con polentina morbida di Mais

Potato gnocchi with pumpkin purée and sausage ragout, traditional beef stew with soft polenta

 € 18,00

Piatto unico Vegetariano
Gnocchetto di patate con pomodoro e basilico, parmigiana di Melanzane

Potato gnocchi with tomato and basil sauce, aubergine parmigiana   
 € 18,00 

Piatto unico Bambini (fino ai 12 anni)
Pennette al pomodoro e basilico, cotoletta di pollo con patate al forno

Pennette with tomato and basil sauce, chicken schnitzel with roasted tomatoes

(for children up to 12 years old)

 € 12,00

Insalatona Trovatore 
Insalata, pomodori secchi, salsa verde, luccio e crostini di pane

Lettuce, dried tomatoes, green sauce, steamed pike and bread croutons

 € 12,00 



Degustazione
Mantovana

Mantua Tasting

Riso alla Pilota tradizionale

Stracotto di Manzo alla Mantovana

Sbrisolona con crema alla vaniglia  

Traditional rice “alla Pilota”
Traditional beef stew from Mantua
Sbrisolona cake with vanilla cream   

€ 26,00 

Beverages
  Acqua - bottle of water  € 3,00
  Bibite - soft drinks   € 3,50
  Birre in bottiglia - bottle of beer € 4,00

Vini 
Wines

 Bicchiere - Glass € 5,00    Bottiglia - Bottle € 14,00

Rossi - Red Wines

Merlot - Borgo Fulvia
Lambrusco dolce I.G.T. - Borgo Fulvia

Montepulciano D’Abruzzo D.O.C. - Borgo Fulvia

Bianchi - White Wines

Spumante Brut - Borgo Fulvia
Chardonnay - Borgo Fulvia

Pinot Grigio Emilia I.G.T. - Borgo Fulvia

Coperto - Place setting € 3,00


