
“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

L’AgriBuonEssere



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

Degustazione delle nostre creme 5 
classica, al tartufo e alle noci 

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 igp, coppa piacentina dop, 
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 di Zibello 18 mesi con riccioli di burro millesimato 16

Tagliere di prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi  12

Strolghino fai da te  11

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 DOP  7

Cestino di torta fritta  3

I NOSTRI TAGLIERI ¤

1
COPERTO: ¤ 2 
MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 7/8

IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere



Flan di Parmigiano Reggiano 36 mesi millesimato, 
servito su riduzione di aceto balsamico e composta di pera croccante  8

Pane tostato con uovo nostrano in camicia, spadellata di erbetta di campo 
e fonduta di Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato 10

Polenta fritta con lardo di maiale nero, accompagnata con crema 
di Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato e verdure sott’olio dell’orto Bertinelli 10

Melanzana del nostro orto alla parmigiana gratinata al forno 
con Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato 8

ANTIPASTI di TERRA

PRIMI di TERRA

Tortelli di erbetta con burro, salvia e Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato 10

Tris dei nostri tortelli: tortelli di erbetta, tortelli di patate 
e tortelli di radicchio e speck 12

Anolino saltato con pasta di strolghino e granella di pistacchi 11

Gnocchetti di ricotta, serviti con fonduta di Roquefort e bacon croccante 8

Risotto carnaroli, mantecato con radicchio rosso e rosa di culatello 10

Tagliatelle al ragù di coniglio nostrano e julienne di verdure croccanti 9

¤

¤

2
COPERTO: ¤ 2 
MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 7/8

IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere



SECONDI di TERRA

Tagliata di nostra scottona, accompagnata da rucola, 
petali di Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato e patate al forno 16

Filetto di nostra scottona alla griglia, servito con patate al forno 18

BertaBurger: hamburger artigianale, con bacon croccante, 
cipolle rosse caramellate, fonduta di Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato, 
accompagnato da patate fritte* e salsa tartara 15

Barlumetto: filetto della nostra scottona avvolto in prosciutto crudo di Parma DOP 
e Parmigiano Reggiano 24 mesi millesimato 20 

Costata in taglio tomahawk alla griglia, servita con le verdure 
dell’orto Bertinelli, patate arrosto e salsa tartara 4,5/hg

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

Arrostino di maiale nero di Parma, servito su crema di polenta 
e mirepoix di verdure 12

Roast beef di Picanha, servito con emulsione di senape e miele, 
fiori di germogli e spolverata di tuorlo d’uovo di quaglia 12

Cavallo pesto con pinzimonio di verdure fresche 13

Tartare di manzo, pomodori secchi e salsa classica 16

¤

3
COPERTO: ¤ 2 
MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 7/8

IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere



Degustazione di mare dello chef: 15
freddi: carpaccio di tonno affumicato, con pomodorini aromatizzati 
con basilico fresco, salmone con rucola e cocktail di gamberi

caldi :zuppetta di cozze, polpettone di baccalà, servito su insalatina 
di misticanza e fragole, e cape sante gratinate

Mattonella di crudi: gamberi rossi di Sicilia, scampi, carpaccio di branzino, 
carpaccio di salmone con i suoi condimenti e ostrica accompagnata 
con estratto di frutto della passione 20

Insalatina tiepida di mare con verdure croccanti 12

Ostriche in vassoio con vinaigrette allo champagne e scalogno 11

Polpo ai carciofi  con petali di Parmigiano Reggiano 15 mesi 10

ANTIPASTI di MARE*

Fritto misto con calamari, gamberi e verdure 14

Catalana di astice, gamberoni e scampi su cruditè di verdure (minimo 2 persone) 22

Capesante in fascia di zafferano con sedano rapa e bacon croccante 12

Branzino in crosta di sale, servito con maionese all’arancia e insalata rustica  3/hg

Filetto di baccalà in olio cottura, servito con insalatina di finocchi, arance 
e caviale di melanzane 15

SECONDI di MARE* ¤

PRIMI di MARE*

Spaghetti di Gragnano saltati con vongole veraci e bottarga di muggine 12

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

Paccheri all’astice con pomodorino datterino e fave 15

Orecchiette saltate con broccoli, gamberi tropicali e pecorino sardo 11

¤

¤

ANDIAMO A PESCARE          FUORI DALL’ AGRITURISMO 

* IN ASSENZA DI PRODOTTO FRESCO POSSIBILITÀ 

DI PRODOTTO SURGELATO ALL’ORIGINE

4
COPERTO: ¤ 2 
MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 7/8

IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere



CONTORNI

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

¤

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 ¤

PER COMPLETARE         CON GUSTO E FRESCHEZZA

5
COPERTO: ¤ 2 
MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 7/8

IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere



Macedonia di frutta fresca    5

Macedonia di frutta fresca con gelato     6

Fragole      5

Fragole con gelato      6

Barchetta di ananas        5

Barchetta di ananas con gelato       6

Sorbetto      4
con limoni freschi, vodka e zucchero

FRUTTA & GELATI ¤

Sbrisolona con zabaione  6
torta di mandorle - specialità della casa   

Il nostro tiramisù     6

Ciocco Berta   7
nostra degustazione a base di cioccolato e sorbetto al basilico

Sfogliatina tiepida con crema chantilly alla nocciola e cioccolato fuso     6

Scomposta di crostata con frutta fresca      6

DESSERT ¤

Coppa di gelato
gusti vari    5

Coppa Spagnola     7
crema, fior di latte, amarena sciroppata e panna montata 

Affogato al caffè    7
crema, caffè e panna montata

col latte delle nostre bovine:

PER COMPLETARE         IN DOLCEZZA

6
COPERTO: ¤ 2 
MENÙ SENZA GLUTINE A PAGG. 7/8

IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere



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

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

Tagliere prosciutto crudo di Parma DOP 24 mesi   12

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

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 ¤

PER GLI OSPITI CELIACI          MENÙ SENZA GLUTINE

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

Risotto alla parmigiana, mantecato con Parmigiano Reggiano 10
parmigiano reggiano dop 24 mesi millesimato

Pappardelle al ragù di coniglio con julienne di verdure croccanti 10

PRIMI ¤

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

Filetto di scottona alla griglia con patate arrosto 18

Cavallo pesto con pinzimonio di verdure fresche 13

Filetto di baccalà in olio cottura, servito con insalatina di finocchi, 
arance e caviale di melanzane* 15

SECONDI ¤

7
COPERTO: ¤ 2 IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA 

* IN ASSENZA DI PRODOTTO FRESCO POSSIBILITÀ 

DI PRODOTTO SURGELATO ALL’ORIGINE

L’AgriBuonEssere



PER GLI OSPITI CELIACI          DESSERT SENZA GLUTINE

8

Macedonia di frutta fresca     5

Macedonia di frutta fresca con gelato     6

 Fragole      5

Fragole con gelato      6

Barchetta di ananas        5

Barchetta di ananas con gelato       6

Sorbetto      4
con limoni freschi, vodka e zucchero

FRUTTA & GELATI ¤

Tortino al cioccolato servito su purea di pesca gialla  6 

Tortino alla vaniglia con cuore morbido di fragole  6

DESSERT ¤

Coppa di gelato
fior di latte o alla frutta    5

Affogato al caffè    7
fior di latte, caffè e panna montata

col latte delle nostre bovine:

COPERTO: ¤ 2 IN CASO DI INTOLLERANZE SI PREGA 

DI COMUNICARLE AL PERSONALE DI SALA L’AgriBuonEssere


