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Autunno al PraterAutunno al Prater



15 settembre 29 settembre

Crostacei e 
Ribolla

Zucca

ENTRÈ
Battuto di 
gamberi rossi 
con cous cous 
al nero di seppia 
e marmellata di 
cipolla di Tropea

ANTIPASTO
Mazzancolle in crosta di pane al latte ed erbe 
aromatiche su crema di patate e porri

PRIMI
Riso Carnaroli mantecato al limone della Costiera 
Amalfitana e gamberi rosa saltati

Ravioli all’astice con pomodorini confettati e 
basilico 

SECONDO
Aragostella alla catanese con caponata di 
verdure

DESSERT
Zuppetta tiepida di frutti di bosco e scorzette 
d’arancio con gelato allo yogurt d’alpeggio

VINI
Ribolla Gialla Spumante Brut millesimato “31 
line” La Delizia
Ribolla Gialla ferma “Sass Ter” Friulvini

ENTRÈ
Polpettine di 
pesto di salame, 
mostarda di zucca 
e pane di segale

ANTIPASTO
Successione di zucca grigliata, 
pera glassata alle spezie e Parmigiano Reggiano

PRIMI
Riso Carnaroli mantecato alla zucca con 
guanciale e salvia

Cappellacci con ripieno di zucca e mostarda di 
mele renette saltati con soffritto all’antica 

SECONDO
Roast beef di vitellone, vinaigrette al balsamico, 
dadolata di zucca con semi e scarola riccia

DESSERT
Cheesecake al limone con confettura alla zucca

VINI
Prosecco Millesimato Brut “31 line” Friulvini
Primitivo di Manduria Rosè “Aka” Produttori di 
Manduria

Prezzo del menù 
60,00 euro a persona

Prezzo del menù 
50,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.



13 ottobre 27 ottobre

Molluschi e 
Cremant

Funghi

ENTRÈ
Ostriche 
Gillardeau 
con baguette 
abbrustolita, burro 
di malga al pepe nero 
e gel allo scalogno

ANTIPASTO
Timballo di piovra e cozze su purè di Topinambur 
e olio al finocchietto

PRIMI
Gnocchetti sardi con fagioli neri, vongole veraci 
dell’Adriatico e bottarga di muggine

Cappellacci in sfoglia al nero di seppia con ripieno di 
ricci di mare e dadolata di seppia

SECONDO
Gran gratinato:
  Cappasanta con mandorle tostate
  Cannolicchi con pane al limone
  Calamaro gratinato in porchetta

DESSERT
Semifreddo alla vaniglia e mascarpone con 
marmellata di limoni

VINI
Cremant de Bourgogne Grand Cuvée Brut Veuve Ambal
Cremant de Bourgogne Rosè Grand Cuvée Veuve Ambal

ENTRÈ
Zuppetta di 
fagioli Lamon 
con dadolata di 
croste di formaggio 
e porcini 

ANTIPASTO
Tortino in sfoglia con patate e porcini trifolati al 
Parmigiano Reggiano

PRIMI
Riso Carnaroli mantecato ai funghi porcini freschi

Mezzi paccheri spadellati con salsiccia di mora 
romagnola, porcini e cardoncelli

SECONDO
Nocetta di vitello cotta a bassa temperatura con 
soffritto di funghi di bosco e patate saltate agli 
aromi

DESSERT
Tortino di marroni e noci su vellutata di cachi al 
rum

VINI
Rosso di Montepulciano 2019 Az. Agr. Tre Rose
Valpolicella Ripasso DOC 2019 Bertani

Prezzo del menù 
60,00 euro a persona

Prezzo del menù 
55,00 euro a persona

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.

La degustazione comprende tutti i piatti
elencati a fianco, con acqua, vino e caffè inclusi.



Prenota una delle nostre serate per 
gustare le specialità autunnali. 

E se non puoi partecipare, acquista una 
delle nostre Gift Card. 

Tre menù: pesce, carne e tradizionale. 
Tre possibilità, tre modi diversi per 
stupire, ringraziare, festeggiare... o 
semplicemente per stare insieme.

Richiedile al nostro staff. 

Info e prenotazioni: 0522 672375

Via Roma, 39 - 42049 S.Ilario d’Enza (RE)
info@praterfood.it - www.ristorante-prater.it
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Il Prater è una certezza!Il Prater è una certezza!


