
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00

Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 3,00

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca  sottoposta a congelamento 
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione  che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials  exposed to a rapid freezing 
process in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult  the relevant documentation that will be provided upon request.

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi

Euro 75,00 including wine pairings and service | Beverages and coffee not included

Entrée

Cavolfiore, acciuga, limone, briciole di bruschetta
Cauliflower, anchovy, lemon and bruschetta crumbles

Risotto pomodoro datterino, acciuga, crescenza, capperi, cipolla
Risotto with datterino cherry tomato, anchovy, crescenza, capers and onion

Tortello di Parmigiano, bietole, aceto tradizionale
Tortello with Parmigiano, chard, traditional vinegar

Ricordo di una grigliata: costine di maialino nero di Parma, finocchi, 
gelato al peperone, olio extravergine d’oliva, sale

Memory of a bbq: maialino nero pork ribs of Parma, fennel, 
red pepper ice-cream, extra virgin olive oil, salt

Bunet, crumble di Brutti ma buoni, salsa alla menta di Pancalieri, erba luigia
Bunet, crumble of Brutti ma buoni biscuits, mint sauce of Pancalieri, lemon verbena

LA GALLINA DEL VILLA SPARINA RESORT • GAVI | ALESSANDRIA

Mercoledì 7 | Giovedì 8 Luglio 2021
Wednesday 7th | Thursday 8th July 2021

Thomas PAPA


