
 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTORIA DA LUIGI 

Da Luigi s.r.l. 

Via Franchini – Vernasca (PC) 

Tel. 0523895120  

www.trattoriadaluigi.it 

 

 

 

 

 

http://www.trattoriadaluigi.it/


Allergeni:  

 
1 – CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati 

 

2 – CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

 

3 – UOVA e prodotti a base di uova 

 

4 – PESCE e prodotti a base di pesce 

 

5 – ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

 

6 – SOIA e prodotti a base di soia 

 

7 – LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

 

8 – FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 

prodotti 

 

9 – SEDANO e prodotti a base di sedano 

 

10 – SENAPE e prodotti a base di senape 

 

11 – SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo  

 

12 – ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 

10mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

 

13 – LUPINI e prodotti a base di lupini  

 

14 – MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 

               



                                      Pane e coperto                                    € 2,50                           

      

                                      Antipasti                                  

                     I salumi di nostra produzione            € 9,00           

Coppa piacentina 

Goletta 

Pancetta 

Culatta 

Salame 

Spalla cruda 

Fiocchetto 

                                       

                                 Prosciutto Crudo                   € 9,00 

                                      Culatello                          € 12,00 

                             Piatto di salumi misti                 € 9,00  

( Prosciutto Crudo, Coppa, Fiocchetto, Salame, Spalla cruda) 

  

 

Torta fritta (1,7)                                                                     € 3,00 

 

Giardiniera   Azienda agricola “Pizzavacca”         € 5,00 
 

                                                    



               Primi                                    € 10,00 

 

Pisarei e fasò (1) 

Anolini in brodo (1, 3, 7, 9) 

Tortelli d’erbetta (1, 3, 7) 

Tortelli di zucca (1, 3, 7) 

Tortelli di pasta rossa ripieni di ricotta e scalogno 

conditi con burro fuso e scaglie di pecorino (1, 3, 7) 

Tortelli di ortica con ripieno di ricotta e noci (1, 3, 7) 

Tortelli di patate al sugo di funghi (1, 3, 7) 

Chicche della nonna (1, 7) 

Tagliatelle ai funghi (1, 3, 7, 12) 

Gnocchi al sugo d’anatra (1, 7) 

                     Risotto ai funghi porcini  (3, 7, 12)    € 11,00 

                                (min. 2 porzioni)                         

Risotto al tartufo (7, 9)        

                                 (min. 2 porzioni)                     € 13,00 



Secondi 

 

Punta di vitello al forno                                                                              

€ 12,00 

Anatra arrosto 

€12,00 

Guancialino di maiale brasato con polenta fritta (1)                                                                                               

€ 12,00 

Costine di maiale al forno                                                                            

€ 12,00                                                                

Ossibuchi di vitello in umido con piselli (1)                                                                                     

€ 12,00 

Filetto di manzo ai ferri                                                                              

€ 22,00 

Tagliata di black Angus su letto di rucola e pomodorini 

€ 18,00 

Merluzzo fritto (1, 4)                                                                                               

€ 10,00 
  



                                                    Contorni                                      € 3,00 

 

Patate al forno 

 

Patate fritte 

(*prodotto surgelato) 

 

Insalata mista  

(insalata, radicchi, carote, pomodori) 

 

Verdure lessate  

(fagiolini, carote, spinaci) 

 

 

 

 

                            

                                       

                      Formaggi misti                           € 8,00 

 

 

 



         Dolci della casa               € 5,00                        

 

Tiramisù (1, 3, 7) 

Tiramisù al pistacchio, biscotti al cacao e nocino (1,3,7,8) 

Semifreddo all’amaretto (1,3,7,8) 

Mousse al cioccolato (1,3,7) 

Crema di yogurt con frutti di bosco (7) 

Delizia al Vin santo di Vigoleno (1,3,7,8) 
(dolce al cucchiaio con una base di zabaione, un biscotto di mandorle imbevuto con il Vin 

Santo, il tutto ricoperto da una crema al mascarpone e granella di nocciole) 

Panna cotta (7) 
 Con caramello, cioccolato o frutti di bosco 

Crema catalana (1, 7) 

Torta al cioccolato di Vigolo (1,3,7) 

Crostata di mandorle (1,3,7,8) 

Crostata di marmellata (1,3,7) 

Crostata ripiena di amaretti e marmellata (1,3,7,8) 

                                   



                                                    Dessert                                € 5,00 

 

Tartufo bianco o nero 

Meringata 

Semifreddo al torroncino 

                                 Sorbetto al limone                                                                                                       

Gelato (3,7) 

                                                  

                                                

 

                                               Frutta                                  € 4,00 

 

Ananas 

Frutta di stagione 


