
Tagliere di salumi misti e torta fritta con 
verdure di mamma Gel in sott’olio € 13
prosciutto crudo di parma dop 24 mesi, salame 
di felino dop, coppa piacentina dop, spalla cotta 
di san secondo, pancetta piacentina dop, fiocco 
di roncole verdi 

Tagliere extra quality € 15
prosciutto crudo di parma dop 30 mesi, strolghino 
di roncole verdi, salame di felino dop, culatello 
di zibello dop 18 mesi

Tagliere di Culatello 
con riccioli di burro millesimato € 16
culatello di zibello dop 18 mesi  

Tagliere prosciutto crudo di Parma  € 12
prosciutto crudo di parma dop 24 mesi

Verticale di Parmigiano Reggiano  € 10
scaglie di parmigiano reggiano dop 15, 24 
e 36 mesi millesimato con composte dolci 
e piccanti, frutta fresca e noci

Tagliere misto di formaggi km 0  € 10
parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato, 
ricotta vaccina, pecorino di romagna, formaggio 
di capra dei colli bolognesi, caciotta di parma 
al pepe con composte dolci e piccanti e frutta

Tagliere Stracchino e Gorgonzola  € 7
stracchino di parma e gorgonzola dop

Cestino di torta fritta  € 3
pasta di pane fritta - specialità di parma

Pane tostato, uovo nostrano  € 10
in camicia, spadellata di erbette di 
campo e fonduta di Parmigiano Reggiano 
uovo cotto a bassa temperatura, 
parmigiano reggiano dop 24 mesi 

Tris di funghi porcini freschi € 14
funghi dei nostri boschi trifolati, grigliati e fritti 

Flan di spinaci e ricotta  € 8
con salsa di Parmigiano Reggiano
parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato 

Tartare di manzo, pomodori secchi 
e salsa classica € 16
salsa a base di cetrioli, capperi, acciughe, 
cipolle rosse e senape 

i nostri taglieri antipasti di terra

specialità delle nostre terre
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“In Bertinelli produciamo e somministriamo 
i nostri prodotti con una filosofia molto 
precisa: la responsabilità di nutrire al 
meglio le persone mantenendo l’ambiente 
come eredità per le generazioni future. 
Esiste un modo etico di produrre cibo 
avendo cura dei suoli, rispettando 
gli animali, senza usare prodotti chimici 
e riducendo gli sprechi. 

Noi ci crediamo, e in questo modo i cibi 
diventano Buoni, non solo nel gusto. 
Da qui il nostro credo: noi siamo Buoni, 
che per i nostri clienti diventa 
l’AgriBuonEssere.”             NICOLA BERTINELLI

* IN ASSENZA DI PRODOTTO FRESCO POSSIBILITÀ DI PRODOTTO SURGELATO ALL’ORIGINECOPERTO: € 2 

PIATTI VEGETARIANI  MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 5/6   IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA 

L’AgriBuonEssere



specialità delle nostre terre

Tagliata di scottona, rucola e Parmigiano 
Reggiano con patate al forno € 16
parmigiano reggiano dop 30 mesi millesimato 

BertaBurger  € 15
hamburger artigianale con bacon croccante, 
cipolle rosse caramellate, fonduta di 
parmigiano reggiano dop 24 mesi accompagnato 
da patate fritte* e salsa ai funghi

Barlumetto  € 20
filetto di scottona avvolto in prosciutto 
crudo di parma dop e parmigiano reggiano dop 
24 mesi milllesimato  

Filetto di vitello alla fonduta  di fondo bruno 
e lamelle di funghi porcini € 15 

Filetto di Scottona emiliana  
alla griglia con patate al forno  € 18  

Guancialino di bue stufato con birra rossa 
con cipolle rosse e purea di patate 
mantecata al Parmigiano Reggiano  € 15
parmigiano reggiano dop 15 mesi milllesimato

Costata in taglio Tomahawk servita con 
nostro contorno di verdura alla griglia, 
patate arrosto e salsa tartara  € 4,5/hg

Girello di coniglio con verdure 
dell’orto e del bosco  € 12

secondi piatti 

Tortelli di erbette con burro, salvia
e Parmigiano Reggiano € 10
tortelli della casa con ripieno di ricotta 
e parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato

Gnudi di ricotta nostrana con infuso 
di burro e tartufo nero di Parma  € 15
con ricotta e burro bertinelli 

Cappelletti in brodo € 10
pasta ripiena di parmigiano reggiano dop 
24 e 36 mesi in brodo di gallina e manzo 

Mezze lune di zucca con granella 
di Amaretti e pasta di salame € 10
pasta all’uovo ripiena di zucca del nostro orto

Vellutata di zucca con fonduta 
di formaggi ai 3 latti e bocconcini 
di pane casareccio € 8
con zucca del nostro orto e formaggio 
dei colli bolognesi

Risotto all’emiliana mantecato 
con prosciutto crudo, punte di asparagi 
ed erbette   € 10
prosciutto crudo di parma dop 24 mesi

Fettuccine saltate ai funghi porcini € 10
pasta fresca all’uovo con funghi porcini freschi 
dei nostri boschi

primi piatti 
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Degustazione di mare dello chef € 15
freddi: tre carpacci e cocktail di gamberetti
caldi: bocconcini di spada all’agrodolce, seppioline 
al curry e zuppetta di cozze

Insalata tiepida di mare 
con verdure croccanti  € 12
con gamberi*, polpo*, seppia*, calamari* 
e molluschi  

Cappuccino di seppie  € 8
dadolata di seppie con sugo di nero di seppia, 
crema di patate e salsa di soia

Cozze alla tarantina con crostone 
di pane casareccio  € 8

Tentacoli di polipo croccante 
con crema di topinambur, olive
e pomodori secchi  € 10

antipasti di mare

Bavette con vongole, cime di rapa 
e pomodorini datterini freschi  € 10 

Cappellacci di branzino*  
con salsa di agrumi € 11

Padella dello chef   € 18
strozzapreti con astice, bisque di crostacei*, 
medaglioni di calamari*, scampi* e molluschi

Spaghetti di Gragnano 
al pescato di mare € 12
cozze, vongole, crostacei, seppioline e polipo

primi di mare

andiamo a pescare fuori dall’ agriturismo

Fritto misto  € 16
con calamari*, gamberi* e verdure  

Catalana di astice, gamberoni e scampi
su crudité di verdure € 22

Trancio di ricciola servito in crosta 
di pistacchio con salsa di peperoni 
in agrodolce e porro fritto  € 15

Trancio di tonno al sesamo servito su un 
tratto di pestato di mandorle, pomodorini, 
basilico e petali di cipolle rosse  € 16

secondi di mare
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Verdure miste alla griglia  € 5
pomodori, zucchine, melanzane e peperoni  

Patate al forno    € 5
con sale profumato alle nostre erbe 
aromatiche 

Insalata mista  € 5
misticanza, pomodorini e carote

Pinzimonio misto di verdure   € 7
carote, finocchi, peperoni, sedano, 
rapanelli e pomodori  
 
Spinaci* saltati in padella    € 5
con burro e parmigiano reggiano dop 24 mesi 

contorni

per completare con gusto e freschezza

Insalata Barlumeria  € 10
insalata mista, pomodori, parmigiano reggiano dop 
24 mesi, pere, noci e prosciutto crudo di parma dop  

Insalata Nizzarda  € 9
insalata verde, tonno, uova, patate, fagiolini  
e olive taggiasche 

Insalata di pollo   € 9
misticanza, carote, pomodorini, olive taggiasche,  
julienne di sedano e petto di pollo alla griglia  

Caprese   € 8
pomodori, mozzarella di bufala e basilico

Insalata di bresaola    € 10
bresaola, pomodorini, carciofini sott’olio, 
misticanza, mozzarella di bufala, scagliette 
di parmigiano reggiano dop 24 mesi

Insalata Caesar   € 10
insalata mista, petto di pollo alla griglia, 
bacon croccante, pane tostato, salsa caesar
e parmigiano reggiano dop 24 mesi a scaglie

insalate
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per gli ospiti celiaci: menù senza glutine

primi
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Tagliere di salumi misti con verdure 
di mamma Gel in sott’olio € 13
prosciutto crudo di parma dop 24 mesi, salame 
di felino dop, coppa piacentina dop, spalla cotta 
di san secondo, pancetta piacentina dop, fiocco 
di roncole verdi 

Tagliere di Culatello 
con riccioli di burro millesimato € 16
culatello di zibello dop 18 mesi  

Tagliere prosciutto crudo di Parma  € 12
prosciutto crudo di parma dop 24 mesi

Tagliere misto di formaggi km 0  € 10
parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato, 
ricotta vaccina, pecorino di romagna, 
caciotta di parma al pepe con composte dolci 
e piccanti e frutta

Flan di spinaci e ricotta con salsa
di Parmigiano Reggiano  € 8
parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato

Tartare di manzo servita 
su salsa classica  e nostro pane 
senza glutine casereccio  € 16
salsa a base di cetrioli, capperi, acciughe, 
cipolle e senape

antipasti

Tortelli di erbette con burro, salvia
e Parmigiano Reggiano € 10
tortelli della casa con ripieno di ricotta 
e parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato

Spaghetti alle vongole, cime di rapa
e pomodorini datterini freschi  € 10
con ricotta e burro bertinelli 

Cappelletti in brodo € 10
pasta ripiena di parmigiano reggiano 
in brodo di gallina e manzo 

Vellutata di zucca con fonduta 
di formaggio ai 3 latti  € 8
con zucca del nostro orto e formaggio 
dei colli bolognesi

secondi
Tagliata di scottona, rucola e Parmigiano 
Reggiano con patate al forno € 16
parmigiano reggiano dop 30 mesi millesimato 

Hamburger vegetariano  € 10
con patate al forno
 
Filetto di Scottona alla griglia  
con patate al forno  € 18

Trancio di ricciola servito in crosta 
di pistacchio con salsa di peperoni 
in agrodolce  € 15
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Verdure miste alla griglia  € 5
pomodori, zucchine, melanzane e peperoni  

Patate al forno    € 5
con sale profumato alle nostre erbe 
aromatiche 

Insalata mista  € 5
misticanza, pomodorini e carote

Pinzimonio misto di verdure   € 7
carote, finocchi, peperoni, sedano, 
rapanelli e pomodori  
 
Spinaci* saltati in padella    € 5
con burro e parmigiano reggiano dop 24 mesi 

contorni

per gli ospiti celiaci: menù senza glutine

Insalata Barlumeria  € 10
insalata mista, pomodori, parmigiano reggiano dop 
24 mesi, pere, noci e prosciutto crudo di parma dop  

Insalata Nizzarda  € 9
insalata verde, tonno, uova, patate, fagiolini  
e olive taggiasche 

Insalata di pollo   € 9
misticanza, carote, pomodorini, olive taggiasche,  
julienne di sedano e petto di pollo alla griglia  

Caprese   € 8
pomodori, mozzarella di bufala e basilico

Insalata di bresaola    € 10
bresaola, pomodorini, carciofini sott’olio, 
misticanza, mozzarella di bufala, scagliette 
di parmigiano reggiano dop 24 mesi

insalate
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