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Aperitivo servito
dalle 18.00 alle 23.00

Proposta aperitivo Tradizione Golosa
Prezzo 20 € compreso bere

Per persona

-Patate novelle avvolte da un velo di pancetta, in salsa 
Bistrot
- Gemme preziose di polenta con cuore di formaggio*
- Polpette di Manzo al forno, con semi di senape*
- Melanzane a cubetti cotte al forno, con pomodorini 
secchi, pinoli e mentuccia fresca    
- Per concludere piccola selezione di pasticceria secca

Benvenuti al Bistrot 900!

L’aperitivo è diventato uno dei momenti più importanti del nostro tempo
libero e della nostra cultura culinaria; quindi, sono lieto di proporti un 

aperitivo unico goloso e innovativo.
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Focacce Gourmet
Impasto a lunga lievitazione con aggiunta di acqua di

mare microfiltrata.

Ferdinando
Mortadella, pesto di pistacchio, stracciatella di bufala, magia

di limone (spezia al limone) (1,7,8)

13€

Umberto
Salmone affumicato, glassa di aceto balsamico, 

pomodorini secchi,granella di pistacchio (1,,3,4,7,8)

15€

Piermarini
Prosciutto crudo di parma pecorino romano Dop, carpaccio di

pera, crema aceto balsamico (1,7)

14€

Reggia
Stracciatella, crema di fave e cicoria, porchetta, olive

taggiasche e pinoli (1,3,7,8)

14€

Regina Margherita
Stracciatella di bufala campana, pomodorini ciliegino

sale, origano, basilico (1,7)

13€

Taglieri di salumi e formaggi

Tradizione
Lardo di Colonnata, Prosciutto crudo di Parma, salame felino igp riserva,

porchetta di montagna aromatizzata alle erbe
22€

Garbato
Prosciutto crudo di Parma, mortadella, formaggio De Floris preparato solo

col latte piemontese impreziosito con fiori misti,
pecorino romano Dop

25€
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Da Stuzzicare

Patate novelle con un velo di pancetta 
croccante

Fresche non congelate, cotte esclusivamente al forno

per dargli un gusto più sano e goloso
5€

Gemme di Polenta*
Gemme preziose di polenta con cuore di formaggio 

fuso
1,7

6€

Pecorino Romano D.O.P
Scaglie di Pecorino romano miele di fiori e noci

7,8

5€
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Proposte dalla Cucina

Viscontea
Tartare di salmone affumicato, su pesto di agrumi e zenzero,

tutto ricoperto da granella di pistacchio (3,4,8)

13€

Longobardo
Battuta di manzo, stracciatella, salsa di mirtilli,

granella di nocciole (7,8)

12€

Lasagnette antiche alla Portofino
Lasagnette golose e profumate tipiche della tradizione ligure

con pesto, patate novelle fagiolini e pinoli (1,3,8)

10€

Parmigiana Vaporosa
Classico della cucina italiana, con melanzane cotte al forno

per essere più leggere ma comunque gustose, con

aggiunta di cubetti di pancetta (1,7)

9€

Esotica tradizione
Prosciutto crudo “condito” con passion Fruit, tutto ricoperto da scaglie

di pecorino romano e un pizzico di pepe (7)

9€

Cheesecake salata
Tarallini al finocchietto frantumati, stracciatella di bufala, granella

di pistacchio, acciughe (1,4,7,8)

10€
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