
Ristorante 
 da Gianni 

Amore, Passione e Professionalità  
e una costante ricerca degli elementi  

Ci hanno permesso di elaborare quanto segue 
Grazie per l’attenzione  

La squadra 

Contatti: 
Via Abate Zani, 62- 43036 Fidenza (PR)  
Telefono: 0524 402138 Cellulare: 3398316753 

Da Gianni   dagianni__pizzeria dagiannifidenza.it 

luigi
Barra



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

...Essenze di Mare...
 

 

Antipasti 
Misto mare della casa         € 20,00 
Cocktail code di gamberi         € 10,00 
Polipo con patate         € 14,00 
Cozze alla marinara         € 10,00 
Insalata di mare          € 12,00 

 Primi Piatti 
Spaghetti allo scoglio         € 14,00 
Paella  (min. x2)          cad  € 18,00 
Tagliolini al nero di seppia        € 12,00 
Tagliolini al ragù di mare        € 12,00 
Gnocchi della casa allo scoglio        € 14,00 
Gnocchetti di ricotta e philadelphia alla polpa di granchio    € 12,00 
 

Secondi Piatti 
Cartoccio di filetto d’orata e frutti di mare      € 16,00 
Filetto di branzino in crosta di patate       € 16,00 
Fritto misto          € 15,00 
Tulipano di branzino su vellutata       € 18,00 
Grigliata mista di pesce         € 20,00 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

…Dintorni di Terra… 
 

 

Antipasti 
Prosciutto crudo di Parma        € 10,00 
Culaccia           € 10,00 
Tagliere di salumi misti         € 15,00 
Caramelle di parmigiano        € 6,00 
 

Primi Piatti  
Nostra produzione: 
Tortelli d’erbetta          € 10,00 
Chicche della nonna         € 9,00 
Gnocchi di patate zola e noci        € 10,00 
Cappelletti           € 12,00 
Risotto alla verdi (min. x2)        € 14,00 
 

Secondi Piatti 
Tagliata di manzo         € 16,00 
Scaloppa al limone o al vino bianco       € 10,00 
Scaloppa ai porcini         € 14,00 
Piatto unico vegetariano        € 12,00 
 

Contorni di stagione e non…         € 5,00 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

...Dolci Tentazioni... 
 

 

Dolci di nostra produzione: 
Tiramisù con amaretti         € 5,00 
Panna cotta ai frutti di bosco        € 5,00 
Mousse allo yogurt         € 5,00 
Zuppa inglese         € 5,00 
Torte della nostra credenza        €5 ,00 
 

Dolci della bindi 
Profitterol           € 5,00 
Tartufo bianco / nero         € 5,00 
Torroncino           € 5,00 

 

...Bevande… 
 

 

Acqua minerale 75cl         € 3,00 
Birra spina piccola/ media            € 3,00 / € 5,00 
Bibite in lattina          € 3,00 

Vino alla spina ¼, ½, 1 l     € 3,00 /€ 5,00 / € 8,00  

Birra 66 cl           € 5,00 
Paulaner Weiss - HB - Ichnusa non filtrata    € 5,00 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

...In Vino Veritas… 
 

 

Bianchi frizzanti 
Malvasia Parma Ca’ Nova       € 10,00  
Malvasia la Margherita        € 10,00 
Ortrugo la Margherita        € 10,00 
Oberto Ca’Nova         € 10,00 
Prosecco           € 18,00 
 

Bianchi fermi 
Greco di Tufo Feudi di S. Giorgio       € 18,00 
Vermentino di Gallura         € 16,00 
Ribolla gialla Ronc Zoiis        € 16,00 
Pinot Grigio Ronc Zoiis        € 16,00 
Souvignon Ronc Zoiis        € 16,00 
Verdicchio Sup. Chiesa del Pozzo Dominè     € 16,00 
 

Vini rossi frizzanti 
Lambrusco Caprani - Siliprandi       € 12,00 
Lambrusco Otello - Ceci        € 12,00 
Gutturnio la Margherita        € 12,00 
Fortana Bergamaschi         € 10,00 



 

Allergie: Chiunque è o pensa di essere allergico e/o intollerante a qualsiasi tipo di alimento, è 

fondamentale che contatti il responsabile di sala preventivamente per verificare la compatibilità 

Vini rossi fermi 
Chianti Santa Cristina        € 15,00 
Refosco           € 18,00 
Nero d’Avola Regaleali        € 15,00 
 

Franciacorta  
Barone Pizzini: 
Brut Colf 1927          € 25,00 
Rosè           € 25,00 
Saten           € 30,00 
Brut Nature          € 30,00 
Extra Brut Animante        € 30,00 
 

Perlugo dosaggio zero: 
Vino spumante di qualità        € 20,00 
 
 
 
 
 
 
 


