La Fratta – Osteria Conviviale, nasce da un ritorno alle origini.
Il passato di questo territorio e la storia personale dello chef corrado si incontrano
in una cucina che intende mantenere il binomio tradizione-sperimentazione per innovarsi.
Con la cucina, la sala:
lo chef ha anche voluto che la convivialità facesse già parte del nostro nome perché
negli anni di lavoro ha compreso quanto il cibo sia momento di condivisione,
occasione di allacciare rapporti umani e, soprattutto, attimo di piacere.
Le due forchette compongono un calice, ingredienti essenziali dell’Osteria,
sullo sfondo i colli piacentini stilizzati.
dal territorio, la Fratta, tutto è partito E tutto ricomincia.

•

(T)

•

•

(la-g-f)

•

Piatto compostO da salame di nostra produzione, pancetta di MAIALE di nostra produzione
coppa “riserva del fondatore” bignami. PROSCIUTTO CRUDO “pio tosini” stagionato 30 MESI,
Accompagnato da gorgonzola dop, torta fritta al momento e giardiniera DE l’arcimboldo (G-U-la-SEd)

frisella condita al pomodoro del nostro orto e olio al basilico con burrata “valcolatte”

(la,g)

battuta di manzo con crostino al kamut, maionese vegana alle nocciole ed insalata di rucola

(g)

carpaccio di petto d’anatra affumicato al bbq con legno di ciavardello della val nure
servito con dadolata di verdure, salsa agrodolce al miele e fette di mela semidry (La, u, sed)

Piatto composto al momento dallo chef con 3 assaggi di pesce crudo del giorno
serviti con contorno FRESCO DI STAGIONE(t)

PASTA DEL GIORNO ripienA di pesce CON SUGO DELLO CHEF

(LA-G-U)

Gnocchi casalinghi con patate di montagna al pesto di pistacchio e mousse di mortadella
Maccheroncini fatti a mano al ragù di quaglia e bacon con piselli freschi

(LA-G-U-f)

(LA-G-U sed,)

Tortelli DELLA NOSTRA TRADIZIONE CON ERBETTE E RICOTTA AL SUGO BIANCO DI FUNGHI PORCINI

(LA-G-u)

(T)

Le nostre procedure haccp tengono conto della contaminazione crociata e
il nostro personale è addestrato per occuparsi di tale rischio.
Tuttavia, a causa di esigenze oggettive, occorre segnalare che le attività
di preparazione e somministrazione possono comportare la condivisione
di aree e utensili.
Pertanto non si può escludere la possibilità che i prodotti alimentari
entrino in contatto con altri prodotti alimentari, allergeni compresi.
*Materie prime / Prodotti abbattuti in loco
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi,
vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità
e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sens i del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

crostatina con crema chantilly al limone,
fragole fresche, lemon curd e praline di f rutta secca
cremino al cioccolato bianco con gelatina di lampone e biscotto al cacao senza
glutine di nostra produzione
mousse al pistacchio con crumble al caramello,
macaron e granella di pistacchi
Meringa con crema chantilly allo yogurt,
salsa di mango e frutti rossi
Percorso di degustazione di formaggi selezionati
sorbetto fresco fatto in casa senza latticini
•
con pasticceria secca (la-g-f)
•
romagnoli,
valla
petit giraud,
franz haas,
chateau rieussec,

